
          
          

IIS E. ALESSANDRINI

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Con il termine inclusione si intende il processo attraverso il quale la scuola assume le caratteristiche
di un ambiente che risponde ai  bisogni di  tutti  i  ragazzi  ed in particolare di quelli  con bisogni
speciali.  In  quest’ottica  il  GLI  dell’Istituto  Alessandrini  pone  al  centro  del  proprio  operare  la
persona e riserva un’attenzione particolare alla cura del disagio in senso lato, perseguendo la finalità
di attuare precoci interventi di prevenzione del disadattamento e dell’emarginazione, in un’ottica di
piena realizzazione del diritto allo studio.   
Il GLI di Istituto è composto da: Dirigente scolastico, docenti referenti BES (inclusione, stranieri,
DSA,  DA),  docenti  referenti  di  area  (coordinatori  di  materia),  specialista  neuropsichiatrico,  un
rappresentante dei genitori, la psicopedagogista dell’Istituto, insegnanti di sostegno.
Svolge le seguenti funzioni:

 rilevazione dei bisogni educativi speciali all’interno dell’istituto;
 rilevazione e monitoraggio degli interventi didattici ed educativi posti in essere;
 confronto e revisione sulle modalità di lavoro;
 stesura piano annuale dell’inclusione. 

Regolamento
Art. 1
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituito - ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012,
della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e della Legge 104/92 art. 15 comma 2- da parte di tutte le
risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla
comunicazione,  docenti  “disciplinari”  con  esperienza  e/o  formazione  specifica  o  con  compiti  di
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni).
Lo scopo principale del GLI è diffondere il più possibile tra i docenti la cultura dell’inclusività, affinché sia
possibile individuare tempestivamente le situazioni di criticità all’interno delle classi. 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione attua gli interventi necessari per promuovere il successo scolastico dei
soggetti con Bisogni Educativi Speciali. 
Art. 2
Il G.L.I. ha competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. In particolare:

 sollecita l’implementazione di azioni di sistema sul territorio; 
 documenta gli interventi posti in essere; 
 favorisce la costituzione di una rete di scuole e l’interazione con altre realtà, soprattutto lavorative,

del territorio; 
 rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola; 
 promuove azioni di confronto sui casi, offrendo consulenza o altre forme di supporto ai colleghi;
 rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola, raccogliendo le proposte provenienti

dalle diverse scuole in rete. 

Al termine di ogni anno scolastico, dopo aver analizzato le criticità e i punti di forza degli interventi operati,
il G.L.I.  elabora, entro il  mese di giugno, una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)  in cui
vengono evidenziate le necessità in relazione alle risorse umane e alle strutture .
Nel  mese  di  settembre,  in  relazione  alle  risorse  effettivamente  assegnate  alla  scuola,  i  docenti  che
costituiscono il G.L.I. provvedono all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività.
Art. 3 
Convocazione e presidenza 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest’ultimo o da un suo delegato.
Le  deliberazioni  sono assunte  a  maggioranza  dei  presenti.  Di  ogni  seduta  deve  essere  redatto  apposito
verbale. 
Il G.L.I. si riunisce almeno due volte all'anno, all’inizio del periodo scolastico per ratificare l’assegnazione
delle risorse, in   aprile/maggio per la verifica e il monitoraggio del PAI, che comprende la pianificazione
delle attività d’inclusione dell’anno scolastico successivo e la relativa richiesta delle risorse. 


