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Prot: vedi segnatura 

Agli interessati 

Agli Atti 

All’albo 

Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 5 Febbraio 1992, n. 104 

Visto il DLgs 297/94 

Visto il DM 256/92 

Visto il Dlgs 66/17 

Vista la CM 8/13 

Considerata la complessità delle tematiche inerenti l’integrazione degli allievi diversamente abiliti,  di DSA e 

di disagio sociale nelle diverse sedi dell’IC Mozzecane 

DECRETA 

La costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione GLI così composto: 

 Dott.ssa Prampolini  Elisa Dirigente Scolastico dell’IC Mozzecane - che lo presiede; 

 Docente Verucchi  Silla, referente alunni BES/DSA 

 Docente Gastaldelli Roberta, referente e funzione strumentale diversamente abili 

 I docenti referenti di plesso 

 Tutti i docenti di sostegno 

 Sig.ra Filippi Anna  referente dei genitori 

 Sig.ra Coghi Elisa referente dei genitori   

 Sig.ra Faccioli Chiara Stella referente dei genitori   

 Dott.ssa Brentegani Cristina educatrice del Comune di Mozzecane 

 Dott.ssa Lovato Stefania, assistente sociale Comune di Mozzecane 

 Dott.ssa Rovaglia Mariagrazia assistente sociale di Nogarole Rocca 

 Dott.ssa Grigoletti Laura  responsabile ULSS 9 

 Alcuni docenti curricolari: Musco Emanuele, Nobile Katia, Gennari Elisa 

 Sig.ra Matarazzo Stefania responsabile centro educativo Tangram 

 Sig.ra Polato Daniela, assistente sociale area disabilità Comune di Mozzecane 
 Referente Casa Nazareth 
 Referente Giracose 
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Il GLI svolgerà le seguenti funzioni: 

1 rilevazione dei BES presenti nella scuola 

2 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. 

3 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/ metodologiche di 

gestione delle classi 

4 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

5 Raccolta e coordinamento con le proposte avanzate e delle azioni poste in essere relativamente 

all’inclusione 

6 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale dell’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 

Il GLI è, inoltre, l’interfaccia con la rete dei centri territoriali di inclusione (CTI), dei servizi sociali e 

sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema ( formazione, tutoraggio, progetti di 

prevenzione, monitoraggio, ecc) 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prampolini Elisa 
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