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DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
Ai Docenti:
Prof. Tessoni Chiara
Prof. Prisco Annalisa
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO: Costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Prot n° 561
Visto il documento “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione del
territoriale per l’inclusione scolastica dell’USR Lombardia”
Visto l’ATTO COSTITUTIVO del Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I) dell’IIS Einaudi di Cremona,
qui allegato prot n° 23 del 03-01-2017
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti con delibera n° 2 del 01-10-2019
“Designazione/compiti organigramma - Funzioni Strumentali”
Vista la disponibilità degli interessati

DECRETA
La costituzione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I) per l’a.s 2019-2020 così composto:
Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale H
Funzione Strumentale altri/BES e alunni
stranieri

Nicoletta Ferrari
Prof Tessoni Chiara
Prof Prisco Annalisa

Obiettivi di lavoro:









rilevazione dei BES e H presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in rapporto con reti di
scuole o in base ad azioni strategiche dell’Amministrazione;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
focus/ confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLOperativi, sulla base delle effettive esigenze;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio docenti e da inviare
agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di sostegno;
adattamenti al suddetto Piano, in base alle risorse assegnate, nel mese di settembre;
interazione con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di
sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93

