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Ai componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Ins. Canino Silvana 

Ins. Conticelli Valentina E. 

Ins. Di Girolamo Margherita 

e.p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

 Oggetto: Decreto  di nomina componenti Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 104/1992; 

Vista la L. 170/2010  

Vista la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012   

Vista la Circolare Ministeriale n. 8 - 6 marzo 2013    

Visto il Decreto Legislativo n. 66/2017 e successiva Linee guida; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto  

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 6/10/2020 

DECRETA 

La costituzione del  Gruppo di Lavoro per l’inclusione (G.L.I.) per l’a.s. 2020/2021  

NOMINA 

I seguenti docenti componenti del Gruppo di lavoro per l’inclusione 

 Canino Silvana-Referente Inclusione d’Istituto; 

 Conticelli Valentina E.- docente scuola primaria 

 Di Girolamo Margherita – Referente DSA d’istituto. 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, presieduto dal Dirigente Scolastico,  ha il compito di 

supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione 

nonché i docenti contitolari e i consigli di classe/interclasse/intersezione nell’attuazione del PEI e 

svolgerà le seguenti funzioni: 

o rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) frequentanti l’Istituto 
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o raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e 

predisposizione di ulteriori interventi 

consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione degli alunni e delle 

classi 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività dell’Istituto 

o raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai Gruppi di Lavoro Operativi  

o Predisposizione dei modelli di PEI e PDP e del Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione 

o 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.) 

elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusione. 

Il GLI, in sede di elaborazione, definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione si avvarrà del 

supporto e della collaborazione dei genitori, Sig.ra Cutrone Vita; Sig.ra Impiccichè Giovanna; 

sig.ra Zizzo Girolama.  

  

Katia Aurelia Tumbarello 

 Documento informatico firmati digitalmente ai sensi della normativa vigente, CAD e norme 

collegate 

 


