ANNULLA E SOSTITUISCE IL PROT. N°5137 DEL 19/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Legge 104/92, art.15, comma 2;

Vista

la Legge 170/2010;

Vista

direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica);

Vista

la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2;

Visto

la coerenza con gli obiettivi formativi e le determinazioni del P.T.O.F per gli a.s.
2019-2021 giusta delibera n. 11 del 21/12/2018;

Vista

la conferma degli obiettivi indicati anche nello specifico a.s. 2019/20 deliberata in
data 16/12/2019 n. 8

Visto
Visto

il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.13 del 20/12/2019;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento
Amministrativo”;
il parere favorevole del Collegio dei Docenti e le disponibilità espresse in data
3/09/2020 al punto 6 lett. e;

Acquisiti

DECRETA
La costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI per l’a.s. 2020/2021 così composto:
DOCENTI primaria/infanzia
• Docente Infanzia Sede
• Docente Infanzia Sede
• Docente Infanzia Plesso
• Docente Infanzia Plesso
• Docente Scuola Primaria Sede
• Docente Scuola Primaria Sede
• Docente Scuola Primaria Plesso
• Docente Scuola Primaria Plesso
• Docente Secondaria di Primo Grado
• Docente Secondaria di Primo Grado

PAUCIULLO CARMELA
PARENTI MARIARITA
CIRILLO FEDERICA
RICCHETTI IMMACOLATA
CEPOLLARO MARTA
DE SIMONE FILOMENA (Sostegno)
RASO ANNA
SAVINO RAFFAELLA (Sostegno)
ARILLOTTA LAURA (Sostegno)
CORDUA MARA

GENITORI
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di Primo Grado

TOGA GIORGIA
ROMA ASSUNTA

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione , così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti
funzioni:
• Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica;
• Rilevazione dei BES presenti nella Scuola;
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c.605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n.122;
•Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
Inoltre il GLI costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione,
monitoraggio, ecc).
Si precisa che le ore di riunione saranno decurtate dal monte ore delle attività funzionali di Giugno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuliana NOVELLI
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art.2 comma 3 DL.vo 39/93

