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Prot.2576 I/2         Falerna, 17 ottobre 2018 

Ai docenti di sostegno, ai coord. di classe e alle FS inclusione e PTOF 
e p.c. a tutti i docenti dell’I.C. di Falerna 

Al personale ATA 
Al Distretto Sanitario di Lamezia 

Albo 
SITO 
Atti 

 

COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO PER L’INCLUSIONE  
anno scolastico 2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 
VISTA   la Legge 104/92, art. 15, comma 2  
VISTA    la Legge 170/2010  
VISTA    la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012  
VISTA    la Circolare Ministeriale n° 8 del 6/3/2013  
VISTO    il D.lgs. 66 del 2017 all’ art. 9 comma 8 
SENTITO  il parere del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018 
CONSIDERATA  la nomina di Funzione strumentale all’inclusione del 13.9.2018   
TENUTO CONTO  delle competenze e delle esperienze dei componenti del GLI  

 
stabilisce quanto segue 

REGOLAMENTO 

MISSION  

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione, anche alla luce del recente decreto 66/2017 recante Norme per 
la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 si configura come elemento organizzativo 
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dell’Istituto importante per promuovere riflessioni, apprendimenti/formazione, buone prassi e 
protocolli volti a migliorare il livello di inclusione della scuola. 
Appare opportuno ricordare che il filo conduttore della mission di Istituto è, come da atto di indirizzo 
del Dirigente Scolastico, l’inclusione in tutte le sue dimensioni: da quella che concerne gli alunni che 
hanno un a certificazione a quella che riguarda le diversità di genere, di religione, di razza, di lingua, 
di stili cognitivi, …  
COSTITUZIONE 

Il GLI di Istituto nella sua DIMENSIONE PLENARIA 
è composto da 

 la FS all’inclusione 

 la FS al PTOF 

 i docenti di sostegno 

 il docente coordinatore di classe 

 i componenti dell’équipe socio-psico-pedagogica dell’ASL (almeno 1) 
 operatori che lavorano con il bambino/ragazzo come assistenti alla persona, educatore, psicologo, .... 

 un componente genitore eletto in seno al Consiglio di Istituto 

 personale ATA con incarico specifico 
 

Viene convocato dal Dirigente o dalla Funzione Strumentale all’inclusione delegata per: 

 aggiornare/elaborare le linee programmatiche del Piano annuale dell’inclusione (PAI) 

 favorire il confronto sulle buone prassi e sugli interventi educativi e di prevenzione per 
migliorare l’indice di inclusione 

 promuovere aggiornamento e confronto sulla modulistica adottata dall’Istituto 

 promuovere insieme al dirigente accordi e intese tra istituzioni in funzione di un 

apprendimento organizzativo; 

 avviare lo studio sull’ index di inclusione 
 

Il GLI di ISTITUTO in DIMENSIONE DEDICATA  
assume composizione diversa 

 

Il GLI dedicato vede coinvolti gli operatori che si occupano dell’alunno con certificazione o diagnosi 
e , quindi, tutti i docenti, i genitori e gli specialisti; in linea di massima viene convocato tre volte 
l’anno ed è presieduto dal DS o sua delegata FS all’inclusione, l’ins. Pellegrino Angela .  
Per gli alunni  iscritti ad un nuovo ordine di scuola, al fine di garantire loro continuità di percorso 
educativo-formativo, parteciperà al primo incontro anche un docente della scuola di provenienza. 
Di volta in volta possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che, al di fuori 

dell’Istituto, si occupano degli alunni con disabilità o di alunni con altri specifici BES. 
 

COMPITI 

In questo contesto il GLI dedicato ha specifici compiti che si ripropongono di seguito: 

> Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

> Focus group per il confronto sui casi; 



> Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato 

> Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato 

 

CONVOCAZIONI E RIUNIONI 

Le convocazioni sono effettuate dal DS che presiede o dal suo delegato FS all’inclusione. Di ogni 

riunione deve essere redatto apposito verbale e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta 

dei componenti presenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Licia Marozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 

 

Il presente Regolamento viene diffuso tramite il sito internet della scuola 


