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Costituzione de! Gruppo di Lavoro per l'lntegrazione e l'inclusione(GLl)
a.s.2017118

-Visto l'esito del collegio docenti del giorno 12 settembre 20lT,conformemente all'art. '15

-Vista la Legge 104/1992 ar1.5 com.2;

-Visto il DPR 122109

-Visto il D.Lgs.62117

-Visto l'esito del collegio docenti del giorno 12 settembre 2017

-viene così costituito il Gruppo di Lavoro per l'lntegrazione e I'lnclusione (GLl) :

-Dirigente Scolastico: prof. Corrado Carelli;

-Referente alunni H: prof. Veneziano Salvatore,

-docente sc.secondaria: prof.ssa Valvo Sebastiana;

-docente sc.secondaria: F.S. area 3 prof.ssa Calleri Chiara;

-docente sc.infanzia: ins. Alonge Agata;

-docente sc.primaria: ins. Saetta Marco

-componente ATA: coll. Scol. Vinci Alberto

-componente ATA: ass. Amm. Bonfanti Giuseppe

-componente genitori: sig.ra Brafa Musicoro Giovanna

-componente genitori: sig.ra Terranova Maria

-componenti equipe psico-pedagogica (dott.sse Caccamo Lucia, Attardo Corrada,

Giudice Antonella)

-Dirrgente dell'Uff. Vll servizi sociali dott. Serravalle Guido
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Regolamento del GLI

2. Riunioni

ll GLI si può riunire in seduta plenaria, ristretta ( con la sola presenza degli insegnanti) o

dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano di un particolare alunno).

Possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che al di fuori dell'lstituto

si occupano degli alunni in situazione di handicap. Gli incontri di verifica con gli Operatori

sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta dedicata.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLI su

delega del Dirigente Scolastico.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

4. Competenze del GL!

ll GLI si occupa collegialmente di:

1. gestire e coordinare I'attività relativa agli alunni diversamente abili;

2. formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLI e dei

Consigli di classe che concernono gli alunni diversamente abili;

3. seguire l'attività dei Consigli di classe e degli lnsegnanti di sostegno, verificando che

siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massino vantaggio

per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;

4. formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni

diversamente abili;

5. proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni

diversamente abili e ai docenti che se ne occupano.

6. Competenze del referente GLI

ll Referente GLI si occupa di:

1. tenere i contatti con la ASL e con gli altri Enti esterni all'lstituto;

3. Deliberazioni



2. curare, in collaborazione con l'ufficio di segreteria degli alunni, la documentazione

relativa agli alunni diversamente abili garantendone la sicurezza ai sensi del

Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili dell'lstituto;

3. partecipare agli incontri di verifica degli Operatori sanitari personalmente o delegando

il Coordinatore di classe o un lnsegnante di sostegno;

4. curare l'espletamento da parte dei Consigli di classe e dei singoli lnsegnanti di tutti gli

atti dovuti secondo le norme vigenti;

5. partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l'handicap;

6. coordinare l'attività del GLI in generale;

7 si raccorda con l'Osservatorio d'area del Distretto Socio Sanitario di Noto.

7. Compiti dei docenti membri delGLl

I docenti membri del GLI si occupano di:

informare i membri dei Consigli di classe sulle problematiche relative agli alunni con

disabilità e con BES e sulle procedure previste dalla normativa;

1. raccogliere i piani disciplinari da allegare ai PEI entro le date stabilite;

2. coordinare le azioni didattiche per la predisposizione dei PDP;

3. mediare le relazioni tra il Consiglio di classe, la famiglia dell'alunno con disabilità (e

BES) e i membri del GLl.

8. Compiti dei docentidi sostegno delGLl

Gli lnsegnanti di sostegno si occupano di

1. seguire l'attività didattica degli alunni a loro affidati, secondo le indicazioni del

Consiglio di classe e del GLI;

2. partecipare ai Consigli di classe, al GLI e agli incontri di verifica con gli Operatori

sanitari;

3. collaborare ad informare i membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative

all'alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa;

4. curare gli atti per la definizione e I'aggiornamento del PDF e la stesura del PEI relativo

a ciascun alunno disabile.



I Rappresentanti dei genitori e dei servizi socio-sanitari membri del GLI d'lstituto

esprimono proposte di modifica al presente Regolamento e all'assetto organizzativo

dell'lstituto relativamente all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.

10 Compiti deiConsiglidi classe con alunnidiversamente abili e con BES

I Consigli di classe, per quanto concerne gli alunni in situazione di handicap e con BES

devono:

1. discutere e approvare il percorso formativo ( facilitato o differenziato) piÙt opportuno per

l'alunno;

2. essere informati Su tutte le problematiche relative all'alunno diversamente abile per

quanto è necessario all'espletamento dell'attività didattica;

3. essere informati delle procedure previste dalla normativa;

4.isingoliDocentichehannoalunnicondisabilitàsegnalanoalCoordinatorediclasse,

all,lnsegnantedisostegnoealReferenteGLlqualsiasiproblemainerenteall'attività

formativa che coinvolga i suddetti alunni 
:
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9. Funzioni dei membri non docenti del GLI


