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Protocollo n. 1990 c27a1 
Olgiate Comasco, giovedì 1 ottobre 2015 

Ai docenti 
Cristina Zanini 

M.Luisa Neri 
M. Grazia Gallo 

Claudio Scuto 
Nadia Bernardo 

 
alla sig.ra Cavicchioli Rossi 

 
agli alunni 

 Tommaso Puppi e Lorenzo Crespi 4Bap 
 

All'Albo 
Oggetto: Nomina componenti GLI d'Istituto Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività 

 
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 
 
- VISTA l'individuazione della Funzione Strumentale operata nel collegio dei docenti del 18 settembre 2015  
 
- TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI 
 
- VISTA la disponibilità degli interessati 

 
D E C R E T A 

 
la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI per l’a.s. 2015/16 così composto : 
 
• Dirigente scolastico: Luigi Villa 
• Funzioni strumentali Area sostegno agli alunni : prof.sse Cristina Zanin e M. Luisa Neri 
• Docenti curriculari: proff. M. Grazia Gallo e Claudio Scuto  
• Docenti di sostegno: prof.ssa Nadia Bernardo e docente in attesa di nomina 

• Rappresentante dei genitori : sig.ra Alessandra Cavicchioli Rossi 
• Componenti alunni: Lorenzo Crespi e Tommaso Puppi 
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti funzioni: 
 
1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi già posti in essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento; 
3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi; 
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 
5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 
6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di 
ogni anno scolastico; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to  Luigi Villa 


