ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"
Via dei Sibillini, 37 - 62100 MACERATA
tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - fax: 0733 239334
e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.gov.it
codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it
Codice iPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9

Prot. n. 64 C/01

Macerata, 8 gennaio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Legge 104/92, art.15, comma 2;

VISTA

la Legge 170/2010;

VISTA

la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012;

VISTA

la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 Prot. n. 561;

CONSIDERATO

che il GLI sostituisce in toto il GLH;

VISTO

il Piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2015/2016;

TENUTO CONTO

delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del GLI;

CONSIDERATA

la disponibilità degli interessati;

DISPONE
la costituzione del Gruppo di Lavoro per L’Inclusione per l’a.s. 2015/2016, che risulta così
composto:
-

Dirigente scolastico: prof.ssa Sabina Tombesi;

-

Funzioni strumentale Inclusione: prof.ssa Marinella Antonelli;

-

Funzioni strumentale Inclusione: Ins. Daniela Scrivani;

-

Funzioni strumentale Inclusione: Ins. Samantha Cassetta;

-

Docente scuola dell’infanzia: Simonetta Bentivoglio;

-

Docente scuola primaria: Tronelli Giuseppe;

-

Genitore di un’alunna della scuola dell’infanzia: Maurizio Morichetti;

-

Genitore di un alunno della scuola secondaria di I grado: Paola Centini;

-

Rappresentante Servizi Territoriali: Dott.ssa Ballerini Antonina.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà
le seguenti funzioni:
1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (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 sulle strategie e sulle metodologie di
gestione degli alunni BES;
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola;
5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli docenti e/o genitori;
6. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla
base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5
della Legge 30 luglio 2010 n. 122
7. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti
gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabina Tombesi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

