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   Al Personale Docente 

Ai genitori 

Al Sito Web 

All’albo 

 

Oggetto: Decreto istitutivo del Gruppo di Lavoro per l’inclusione 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la L.104/92 art. 15 comma 2;  

VISTA la L. 170 /2010 recante “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”;  

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ”Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ;  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;  

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 28/06/2017, delibera n. 58 relativa al Piano di 

Inclusione; 

DECRETA 

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione con il compito di svolgere le seguenti funzioni previste 

dalla normativa vigente: 

 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 GLI Operativi sulla base delle effettive 

esigenze;  

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.  
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Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione resterà in carica per un anno ed è così composto:  

 

Dirigente Scolastico ;  

DSGA; 

I componenti della Unità Multidisciplinare;  

1° collaboratore del DS; 

2° collaboratore del DS; 

Funzioni Strumentali Area Inclusione; 

Un insegnante referente gruppo BES-GLI; 

Un genitore eletto dai genitori degli alunni disabili; 

Un genitore eletto presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Clelia Bruzzì 


