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Scuola Secondaria di I grado Paritaria 
Liceo Scientifico Paritario 
Liceo delle Scienze Umane Paritario 

 

A TUTTI I DOCENTI 
ALL’ALBO D’ISTITUTO 

e p.c. AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
Prot. n. 258/22 
 
OGGETTO: Costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ex Direttiva MIUR  27/12/2012 e 

della C.M. n°8 del 6/03/2013 
 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
  
Vista la direttiva del MIUR del 27/12/2012 e la C.M. n°8 del 6/03/2013 concernenti “strumenti di 
intervento per gli alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

Vista la disponibilità dei docenti di seguito menzionati; 
 

DECRETA UFFICIALMENTE 

Art. 1 - Composizione 

La composizione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI), già costituito con precedente decreto, 
viene aggiornata come segue: 

o Il coordinatore delle attività educative e didattiche: Prof. Roberto Formenti; 

o Il vice-coordinatore delle attività educative e didattiche per la scuola secondaria di I grado: Prof. 
Sandro Ninci; 

o La vice-coordinatrice delle attività educative e didattiche per il liceo scientifico “Don Bosco” e 
per il liceo delle scienze umane “Giorgio La Pira”: Prof.ssa Federica Zuccoli; 

o La docente referente per gli alunni con BES della Scuola Secondaria di I grado: Prof.ssa Fulvia 
Tommasi;  

o  La docente referente per gli alunni con BES dei Licei: Prof.ssa Elisa Salmi; 

o La Sig.ra Angela Boffa, rappresentante della componente genitori. 

Il GLI, coordinato dal coordinatore delle attività educative e didattiche, potrà avvalersi della 
consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti 
istituzionali o del privato sociale. 
 

Art. 2 – Attribuzioni 

 Il gruppo di lavoro per l’inclusione è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

o Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

o Individuazione criteri generali (previa successiva approvazione del Collegio docenti) per 
l’attivazione di PDP per casi specifici non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili;  
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o 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;  

o Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 
digestione delle classi; 

o Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’ inclusività della scuola; 

o Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo.                             Il Piano sarà quindi discusso e deliberato 
in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UU.SS.RR. 
 

Art.  3 – Cadenza degli incontri 

Il gruppo GLI svolge la propria attività nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla 
complessità interna dell’istituzione scolastica.  

                                                                                       

 
Firenze, 6 settembre 2022    

Il coordinatore delle attività educative e didattiche 
Prof. Roberto Formenti 
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