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Prot. (segnatura)                                          Oggiono (segnatura) 
 

Ai Docenti 
Ferraina Debora 
Molteni Monica 
Nava Giorgio 
Rosi Serena 
Scalabrino Rosalba 
 

Alle AEC 
Crea Erika 
Perego Silvia 
 

Ai Genitori 
Albore Monica 
Caine Paola 
Citterio Marilena 
Messina Liliana 

 

 

All’Albo 
  

Oggetto: Decreto costituzione Gruppo Lavoro per l’Inclusione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO la Legge 104/92, art. 15, comma 2, che recita: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola 

secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, 

operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di 

integrazione predisposte dal piano educativo”; 
VISTA la Legge 8/10/2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”;  
VISTE la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, recante "Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" nonché indicazioni 

operative emanate con Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013; 
VISTA la Legge 107/2015; 
Visto il D.Lgs. n.66 del 13/04/17 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità, a norma dell’art. 1. Commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTE le disponibilità acquisite; 
VISTA la delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 27.09.2018 (Regolamento G.L.I.); 
VISTE le decisioni assunte dal Collegio docenti nella seduta del 1.10.2019; 

VISTO l’aggiornamento del PTOF (2019-22) approvato dal Consiglio di Istituto (delibera n. 148 del 

29/10/2019); 
  

DECRETA 
 

La costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione così composto: 
 

Anna Panzeri Dirigente Scolastico  

Ferraina Debora Docente e Funzione Strumentale Inclusione 

Molteni Monica Docente  

Nava Giorgio Docente  

Rosi Serena Docente  

Scalabrino Rosalba Docente e Referente alunni DSA 

Crea Erika Assistente alla comunicazione 

ISS Vittorio Bachelet Protocollo 0013903/2019 del 18/11/2019
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Perego Silvia Assistente alla comunicazione 

Albore Monica Genitore 

Caine Paola Genitore  

Citterio Marilena Genitore  

Messina Liliana Genitore 

da individuare  esperto psicologo  

 

Al GLI compete la programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola ed il compito di 

collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei 

singoli alunni. 
 

In particolare il GLI avrà il compito di : 
 rilevare gli alunni BES-DSA-DA presenti nella scuola e le modalità di accoglienza; 
 confrontarsi su casi e situazioni in essere; 
 rilevare il livello di Inclusività della scuola; 
 elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività secondo il modello Ministeriale.  

 

Il GLI si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Dirigente scolastico ed è presieduto dallo 

stesso o dalla Funzione Strumentale individuata.  

Le delibere sono assunte a maggioranza dai presenti e, per ciascuna seduta, deve essere redatto 

apposito verbale. 
 

  
 Il Dirigente Scolastico 
       Anna Panzeri 
       firmato digitalmente 
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