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Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica (GLI)
12 gennaio 2021 ore 14:30

Estratto del verbale 1/20-21

Il giorno dodici del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore quattordici

e trenta in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, sotto la presidente

del Sig. Ortega David, regolarmente convocato con convocazione del 07.01.2021 avente

protocollo 03/21, si è riunito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che si rammenta ha i

seguenti compiti:

● Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nell’Istituto;

Coordinamento/distribuzione delle risorse presenti a Scuola;

● Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici posti in essere e

predisposizione di ulteriori piani di intervento;

● Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle

metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi;

● Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della Scuola;

● Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi;

Revisione/aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) da presentare

e pubblicare nel sito istituzionale entro il mese di giugno di ogni anno scolastico.

Il presidente procede all’appello del Gruppo di Lavoro per l’inclusione:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZA

Benvenuti Lucia referente PEZ infanzia X

Pistillo Cristina referente inclusività X
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Schipa Daniela docente di sostegno X

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione si è riunito per discutere del seguente Ordine del

Giorno:

● Assetto GLI a.s. 2019/20.

Vista la circ. int. 06/20-21 approvata all'unanimità dal Collegio Docenti unitario del

01.09.20, fanno parte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione:

Pistillo Cristina rappresentante della Scuola Primaria Giuntini con funzioni di
coordinamento del gruppo

Benvenuti Lucia rappresentante della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe

Schipa Daniela insegnante di sostegno

Ortega David coordinatore scolastico

● Analisi alunni con legge 104/92 presso la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe e

presso la Scuola Primaria Giuntini.

Vengono presi in considerazione gli alunni con legge 104/92 frequentanti l’Istituto, si

analizza il percorso svolto, gli eventuali miglioramenti rispetto al precedente anno

scolastico, i punti di forza e i punti di debolezza. Il gruppo analizza l’iter del processo di

inclusività, valutando come molto utili i Progetti previsti all’interno del Piano Educativo

Zonale redatto dall’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Si osserva infine un buon

livello di collaborazione tra i docenti dell’Istituto e il personale educativo fornito dal

comune di Pontassieve.
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● Analisi alunni con legge 170/2010 presso la Scuola Primaria Giuntini.

Vengono analizzati i percorsi dei bambini DSA con Piani Didattici Personalizzati redatti

dai docenti prevalenti, sentiti i docenti specialisti coinvolti, sottolineando i punti di forza e

i punti di debolezza.

● Analisi alunni con Bisogni Educativi Speciali della Scuola Primaria Giuntini ed

eventuali segnalazioni di situazioni di disagio presso la Scuola dell’Infanzia San

Giuseppe.

Vengono analizzate le schede di segnalazione degli alunni della Scuola Primaria Giuntini,

redatte dai docenti prevalenti, sentiti i docenti specialisti coinvolti. Per quanto riguarda

questi casi vengono analizzate le strade migliori per integrare gli alunni all’interno del

gruppo classe e far sì che possano provare a superare e/o gestire meglio i bisogni

speciali individuati. La docente Benvenuti mette al corrente il gruppo di alcune situazioni

di disagio riguardanti alunni della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe.

● Organizzazione screening dislessia alla Scuola Primaria.

La docente Pistillo informa il GLI che entro la fine del mese di gennaio verrà organizzato

lo screening dislessia per la classe I e la classe II.

La riunione si scioglie alle 16:15

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Coordinatore del GLI

F.to Cristina Pistillo

Visto: Il Coordinatore Scolastico

F.to David Ortega
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