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

Estratto del verbale 2/20-21

Il giorno ventuno del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore quattordici

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

del Sig. Ortega David, regolarmente convocato con convocazione del 14/06/2021 avente

protocollo 281bis/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:

● 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. Viene riferito al gruppo quanto emerso

nel GLOI di classe terza per la verifica finale del PEI.

● 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, facendo particolare riferimento alle segnalazioni arrivate nella

seconda parte dell’anno.

● 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.
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● Approvazione  del Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2020/2021.

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione approva all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusione

redatto dalla referente Cristina Pistillo e rivisto dal Coordinatore David Ortega. Tale

documento sarà sottoposto all’eventuale modifica e all’approvazione del Collegio Docenti

previsto per il 23/06/2021. In seguito, come previsto dalla normativa vigente, il

documento sarà pubblicato sul sito nella sezione inclusione.

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

Ente Gestore GIUNTINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Via del Capitano,2 -   50065 Pontassieve (Fi)

mailto:info@coopgiuntini.it
mailto:segreteria@coopgiuntini.it

