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Prot. n° 1465/3.2.t

DECRETO ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVOROPER L'INCLUSIONE (GLI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983, "Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, EE.
LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili";
Vista la Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2);
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
Visto il D.M. 122 del Il aprile 1994, art. 8;
Visto la Legge n. 170 dellO ottobre 2010 recante "Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee guida per alunni con DSA ad esso
allegato;
Vista la Direttiva MIURdel 27 /12/2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
Vista la Circolare MIURn. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013 avente per oggetto la Direttiva
Ministeriale del 27 /12/2012;
Vista la nota MIURn. 2563 del 22 novembre 2013 avente per oggetto "Strumenti di
intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti"
Viste le Linee guida del MIURdel febbraio 2014 aventi per oggetto l'accoglienza e
l'integrazione degli alunni stranieri;
Viste le Linee guida nazionali per l'orientamento permanente a cura del MIUR del 19
febbraio 2014;
Viste le Linee di indirizzo del MIURdel 18 dicembre 2014 per favorire lo studio dei
ragazzi adottati;
Vista la Delibera n. 105 del collegio dei docenti del 18/ 12/2018
Vista la Delibera n. 7 del consiglio d'istituto del 12/ 12/2018

DECRETA

Presso l'Istituto Comprensivo di Vertova (Bg)per l'a.s. 2018-2019 è costituito il Gruppo
di lavoro per l'Inclusione, così composto:
Dirigente Scolastico (Presidente) Berra Elena Margherita
Funzione Strumentali Bisogni Educativi Speciali Ghisetti Barbara
Funzione Strumentali DSA De Nicola Francesca
Funzione Strumentale Alfabetizzazione Celsi Margherita
Docenti che operano nell'Area BES Aristolao Franca, Roggiani Greta, Secchi Clara
(Docenti sostegno primaria)
Rappresentanti dei genitori Tatiana Zaninoni e Diana Noris

Art. 1
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Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o
persone che al di fuori dell'Istituto si occupano degli alunni BES.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dai Coordinatori GLI su delega del
D.S.
Le deliberazioni del GLI sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve
essere redatto apposito verbale.

Art. 2

Le funzioni principali del GLI sono:
rilevazione e monitoraggio dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere nell'istituto;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie Zmetodologie in
materia di BES e di gestione delle classi;
promozione, rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
(index per l'inclusione), attraverso l'attivazione di una apposita progettualità (attività di
alfabetizzazione, di potenziamento, di recupero; azioni a favore del successo formativo e
contro la dispersione scolastica);
elaborazione di eventuali proposte di modelli di piani educativi individualizzati e di piani
didattici personalizzati;
gestione delle procedure e alle attività relative all'accoglienza, all'inserimento e
all'integrazione degli alunni stranieri in conformità con il Protocollo di Accoglienza
d'Istituto;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione, detto PAI, riferito a tutti
gli alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno
dell'anno in corso);
definizione dei livelli essenziali di competenze disciplinari che devono essere raggiunti dai
BES;
redazione di un protocollo di accoglienza ed inclusione per i BES;
elaborazione di proposte di attività di formazione del personale della scuola sulla
didattica e l'inclusione degli alunni;
promozione di convegni, mostre e manifestazioni inerenti alla tematica BES;
promozione dei rapporti con i centri territoriali di competenza.

Art. 3

Presso l'Istituto Comprensivo di Vertova, per l'anno scolastico 2018/2019, è costituito il
Gruppi di Lavoro per l'inclusione per gli alunni BES, al fine di :
discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l'alunno alla luce delle
osservazioni svolte dagli insegnanti, delle diagnosi specialistiche acquisite (DSA,BES,
etc.), delle informazioni fornite dalle famiglie, dei test elaborati (linguistici, etc.), delle
prove di verifica svolte abitualmente;
condividere con i genitori di alunni con BES le problematiche e pianificare interventi
educativi efficaci;
svolgere incontri con specialisti, al fine di acquisire ogni strategia efficace per favorire
l'inclusione dell'alunno con BES;
elaborare in modo condiviso tra tutti i docenti di classe il PDP con le misure dispensative
e gli strumenti compensativi utili al successo formativo dell'alunno;
espletare tutti gli atti dovuti per legge nei confronti di alunni con BES;
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verificare in itinere i risultati del PDPe, quando necessario, modificare o porre fine al
PDP;
essere informati delle procedure previste dalla normativa.

I singoli docenti che hanno alunni con BES devono segnalare alla Funzione Strumentale
per studenti BES: qualsiasi problema inerente all'attività formativa che coinvolgagli
alunni con BES.

Vertova, 18marzo 2019
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