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Decreto Legge 66/2017 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’art.15 comma2 della L.104/92; 
 VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 201 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" 
 VISTA la C.M. n°8 del 6 marzo 2013, prot.562 
 VISTA la Nota del 27 giugno 2014 Piano Annuale per l’inclusività  -Direttiva 27 dicembre 2012” 
GLH-GLI” e C.M. .8/2013 
 VISTA la Nota Ministeriale del 22/11/2013 n°2563 
 CONSIDERATA l’esigenza di assicurare gli adempimenti connessi alla elaborazione del Piano 
Annuale di inclusione (PAI) 

     
PROVVEDE 

Alla istituzione, ai sensi della normativa citata del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di 

coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell'integrazione degli allievi con Bisogni Educativi 

Speciali nelle scuole dell'Istituto Comprensivo. Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di 
questo Istituto e inviato ai componenti del gruppo di lavoro. II gruppo si occupa della politica della scuola 
relativa all’inclusione; analizza la situazione complessiva dell'istituto; diffonde la cultura dell'inclusione, 
supporta il Collegio dei docenti nella definizione del PAI e i Consigli di classe nella attuazione del PEI, 
anche in accordo con il CTS, con il gruppo provinciale per l'inclusione scolastica. 

 
Il GLI   costituito ai sensi del Dl.gs n. 66 /2017 da: 

a) Dirigente Scolastico – Marisa Zanon 

b) F.S. R.  Cian Seren Scuola secondaria di primo grado                                                                              

c) F.S. S. De Matteo Scuola primaria 

d) F.S. C. Zancanella intercultura 

e) Docenti della commissione inclusione R. Zohar, L. Bettio, C. Caon 

f) I collaboratori del dirigente scolastico Dott.ssa F. Raspati, Prof. D. Dorato, 

g) Responsabili di sede F. Gabrielli, T. Maggio, C. Milan, V. Vanzetto, C. Caon 

h) Insegnanti di sostegno, designati dal dirigente e operanti nell'Istituto IC “F. Grimani” 

i) I docenti Coordinatori 

j) Specialista Ulss 3  Serenissima di Marghera dott.ssa I. Festa 

k) Rappresentante del Comune (assessorato servizi sociale) dott.ssa A. Marangon 

l) Rappresentante Cooperativa Ancora gestione personale OSS 

m) Per la componente genitori degli alunni disabili i Signori Baretta e Valente 
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Il suddetto Gruppo di lavoro si occuperà delle seguenti tematiche: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 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; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 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; 

 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 e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola. 

 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Marisa Zanon 
                                                                          (documento digitalmente firmato ai sensi D. Lgs 82/2005 e s.m.i.) 
 

 


