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Decreto n.285 

Ai membri del GLI 

Dell’IC Franceschi  

Trzzano S/N 

 LORO SEDI  

 SITO WEB 

  

Oggetto. Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2); 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

Considerata la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013; 

Visto il Decreto attuativo L. 107/15 -D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66; 

Considerato l’organigramma dell’Istituto; 

 

DECRETA 

Art. 1.  

È costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in 

ordine alle problematiche relative a tutti i BES.  

Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro per l’Handicap di Istituto e Operativi estendendoli 

alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES)  

 

Art. 2.  

Il Gruppo di lavoro è costituito come segue:  

• Dirigente scolastico 

• Funzioni strumentali Area 2 Sostegno agli alunni 

• Docenti curriculari 

• Docenti di sostegno 

• Rappresentante dei genitori 

• Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’ Ente locale 

 

Art. 3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:  
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- rilevazione dei BES presenti nell'istituto; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività̀ della scuola;  

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI 

come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010; 

- 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, etc)  

- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF. 

-  
Art. 4.  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario 

delegato.  

Si riunirà: 

a. in seduta PLENARIA due volte l’anno, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare 

il PI costituito, ed entro settembre, per redigere il PI per l’anno; 

b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo. 

Il GLI, in caso di necessità, può: 

- articolarsi per gradi scolastici 

- essere convocato per Riunioni Straordinarie.  

-  
Art. 5.  

Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l’Inclusività.  

 

Art.6. 

Componenti GLI 

NOMINATIVI PER COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE (G.L.I.) 2021/2022 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA A.CARO 

Ins. Rossella Rotatori (sezione) rossella.rotatori@icfranceschi.edu.it 

Ins. Gabriella Costanzo (sostegno gabriella.costanzo@icfranceschi.edu.it 

Sig.ra Alice Bertucco   
 

alessandro.bertolone@icfranceschi.edu.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIACOSA 

Ins. Manuela Magenes (sezione) manuela.magenes@icfranceschi.edu.it 

Ins. Chiara Cerutti (sostegno) chiaracerutti@icfranceschi.edu.it 

Sig. Mattia Cosenza 

 

lavinia.cosenza@icfranceschi.edu.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA RIMEMBRANZE 

Ins. Anna Soci (sostegno) anna.soci@icfranceschi.edu.it 

Ins. Deborah Scaringella 
(sostegno) 

deborah.scaringella@icfranceschi.edu.it 

Sig.ra Ana Maria Nechita  jhon.guerreronechita@icfranceschi.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA 
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Art. 6.  

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del 

gruppo di lavoro.  

 

 

Trezzano s/N,08/11/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessia Maione 

 

SCUOLA PRIMARIA A.CARO 

Ins. Rita Crispino (curricolare) rita.crispino@icfranceschi.edu.it 

Ins. Isabella Tutino (sostegno) isabella.tutino@icfranceschi.edu.it 

Sig.ra Enrica Edantippe  ettore.marangonzin@icfranceschi.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA GIACOSA 

Ins. Giovanni Maria Aldieri  
(curricolare) 

gianmaria.aldieri@icfranceschi.edu.it 

Ins. Stefania Gabriele (sostegno) stefania.gabriele@icfranceschi.edu.it 

Sig. Emiliano Lazzarini  giulia.lazzarini@icfranceschi.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE 

Ins. Roberto Lanzilotto (sostegno) roberto.lanzilotto@icfranceschi.edu.it 

Ins. Ferrario Emanuela 
(Curriculare) 

emanuela.ferrario@icfranceschi.edu.it 

Sig.ra Rossana Ferraro Gatti  davide.gatti@icfranceschi.edu.it 

SCUOLA SECONDARIA 

SCUOLA SECONDARIA CUCCINIELLO 

Prof.ssa Gabriella Baietta 

(materia) 

gabriella.baietta@icfranceschi.edu.it 

Prof.ssa Paola Dal Covolo 

(sostegno) 

paola.dalcovolo@icfranceschi.edu.it 

Signora Verde Loredana filippo.visentin@icfranceschi.edu.it 
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