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Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
“GIOVANNI XXIII” di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N

Al Personale interessato
Al DSGA
All’Albo Pretorio di istituto
Agli Atti
OGGETTO: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione - GLI. Anno Scolastico
2017/18
Il Dirigente Scolastico
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", art. 15, comma 2;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico”;
VISTA la Direttiva MIUR del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
VISTA la Circolare MIUR n. 8 del 06/03/2013 “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni
educativi speciali (BES)”;
VISTO il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 04/09/2017;
decreta
La costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’anno scolastico 2017/18, con compiti di
coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche d’integrazione/inclusione degli allievi con
BES/DSA e stranieri che frequentano il II Circolo Didattico “Giovanni XXIII”.
• Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Roberto Maniscalco;
• Docente Funzione Strumentale dell’Area n. 5, relativa agli alunni in situazione di handicap,
BES/DSA di Istituto, Ins. Patrizia Torrisi;
• Rappresentanti Docenti di Sostegno che operano nelle due sedi della scuola: Insegnanti
Maria Signorello, Consolata Calenduccia, Maria Grazia Ventura;
• Docente Coordinatore di Intersezione FS Area n. 4 – Scuola dell’Infanzia, Ins. Anna Sorbello;
• Docenti Coordinatori di Interclasse: Insegnanti Phillies D’Angelo; Patrizia Francese; Lucia
Longo; Rosanna Mazzaglia; Lucia Corsaro;
• Rappresentanti dei Genitori: Sig.re Manuela Cracchiolo e Barbara Rita Travagliante;
• Rappresentante del Personale Amministrativo: Sig.ra Angela Saitta.
La Commissione ha validità annuale ed è presieduta dal Dirigente Scolastico.
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Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti
funzioni:
• elaborare il Piano dell’Inclusione da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
• elaborare progetti e strumenti didattici per la didattica inclusiva, per supportare i docenti
nella gestione degli alunni con BES e prevenire la dispersione scolastica;
• collaborare con i consigli per la gestione di PDF, PEI e PDP;
• realizzare e gestire focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
• organizzare incontri con i genitori e operatori esterni per discutere di problematiche inerenti
l’inserimento e l’integrazione degli alunni con BES;
• recepire i bisogni formativi del personale in relazione all’inclusione di alunni disabili e con
BES e proporre attività formative;
• predisporre strumenti per valutare la qualità dell’inclusione della nostra istituzione
scolastica.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Maniscalco)
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