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Istituto Comprensivo Futura 

Regolamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
 
Art.1 - Costituzione 
 Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’ art. 15 comma 2 della legge quadro del 
5/02/1992 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013, costituisce il Gruppo di 
Lavoro per l’ Inclusione (G.L.I), il cui compito è quello di collaborare all’interno 
dell’istituto alle iniziative educative e di inclusione rivolte a tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 
Il G.L.I. d’ Istituto è composto da: 
 Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo: Dirigente Scolastico; 

 Prof.ssa Falciglia Sonia: Funzione Strumentale per l’Inclusione; 

 Dott.ssa Diasio: responsabile UOMPIA Bollate; 

 Ins. Capurro Luisella: docente di sostegno della scuola primaria; 

 Sig.ra Farrugia Deborah: genitore scuola secondaria di I° grado; 

 Sig.ra Bigoni  Antonella: genitore scuola primaria, classe 1^; 

 Sig.ra Romanò Gina Maria : genitore scuola dell’infanzia. 

 
Art. 2 – Competenze 
Il GLI d’Istituto svolge le seguenti funzioni: 
 Rilevazione degli alunni con  bisogni educativi speciali  presenti nella scuola; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 Formulazione  di proposte per l’aggiornamento dei docenti; 

 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;  

 Proposta  di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e 

materiali didattici destinati agli alunni con BES o ai docenti che se ne 

occupano; 
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 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Entro la fine dell’anno scolastico, , il Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

procederà preventivamente ad un’attenta verifica e ad un’analisi delle criticità 

e dei punti di forza degli interventi posti in essere durante l’anno appena 

trascorso, al fine di elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività coerente con le 

reali necessità presenti nell’intero istituto comprensivo. 

 
 
Art. 3  Convocazioni e riunioni 
Il GLI si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico ed 
è presieduto dallo stesso o da un suo delegato. 
Il  G.L.I. si riunisce in seduta plenaria , con la partecipazione di tutti i componenti 
sopra citati. Il lavoro del G.L.I. è supportato ed integrato dall’ opera della 
commissione Inclusione e dei gruppi tecnici. 
Le delibere sono assunte a maggioranza dai presenti e di ogni seduta viene redatto 
apposito verbale. 
 
 
 
Garbagnate Mi.se, 25/02/2016      
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 

 

 


