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Prot. n. 6689         Porto Torres, martedì 18 ottobre 2016 

Circ. n. 39 

Ai Genitori di tutti gli alunni 

Ai Docenti dell'Istituto 

A tutto il Personale dell’Istituto 

Agli interessati 

 

ALBO     ATTI     SITO WEB 

  

Oggetto: Decreto dirigenziale di Rinnovo del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

  

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con  

 Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, 

VISTA  la Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, prot. n. 561, 

SENTITO il Collegio dei Docenti dell’IIS “M. Paglietti” nella seduta tenutasi il giorno 27.09.2016, 

DECRETA 

il rinnovo del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) così composto: 

• Prof. Francesco Sircana, Dirigente Scolastico dell’IIS “Paglietti”, Presidente; 

• Prof. Pinuccio Vacca, Vicario del DS, Docente Referente GLI, Vicepresidente; 

• Prof.ssa Barbara Barabino, Collaboratrice del DS, Vicepresidente supplente; 

• Prof. Giuseppe Campus, Docente di sostegno, Referente GLH dell’Istituto; 

• Prof.ssa Antonella Santu, Docente di Lettere, Referente BES dell’Istituto; 

• Tutti i Docenti di sostegno; 

• Tutti i Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

• Tutte le Funzioni Strumentali; 

• Tutti i Coordinatori dei Consigli di classe; 

• Sig.ra Rosanna Murrucciu, in rappresentanza del personale ATA; 

• Prof. Patrizia Ceraulo, Delegata per Sede ITN 

• Prof. Giuseppe Di Stefano, Delegato per Sede IPIA  

• Prof.ssa Marta Corà, Delegata per Sede Liceo PT  

• Prof.ssa Roberta Soggia, Delegata per Sede Liceo CS  

• Sig.  Emanuele  Occulto, rappresentante degli studenti; 

• Sig. Michele Spanu, rappresentante dei genitori; 

• Dott. Marcello Tellini, Funzionario del  servizio socio-assistenziale Comune di Porto Torres; 

• Dott. Gianni Sotgiu, Responsabile progetto Empathos; 
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• Dott.ssa  Rosaria Moroni, Responsabile servizio socio-assistenziale Comune di Castelsardo. 

 

 

La normativa vigente, cui il presente provvedimento dà applicazione, dispone che il Gruppo di 

lavoro per l’inclusione (GLI) affronti le problematiche relative a tutti gli allievi che manifestano 

bisogni educativi speciali (BES), ovvero più precisamente provveda a svolgere le seguenti funzioni: 

• rilevazione degli alunni con BES presenti nell'Istituzione scolastica; 

• 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 programmate o realizzate dall’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; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti. 

Per realizzare le proprie finalità, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione procederà ad un’attenta analisi 

sia delle criticità sia dei punti di forza rilevabili negli interventi per l'inclusione scolastica progettati 

e realizzati durante l’anno scolastico appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non istituzionali, al fine di incrementare il livello 

di inclusività generale dell'I,I,S. “M.Paglietti” di Porto Torres, durante il corrente anno scolastico. 

Tale Piano, discusso e deliberato in sede di Collegio dei Docenti, sarà trasmesso ai competenti 

Uffici Territoriali, nonché ai GLIP e al GLIR. 

Poiché la normativa vigente prevede che il G.L.I. venga integrato da risorse specifiche e da figure di 

coordinamento presenti nella scuola ed in particolare da funzioni strumentali, insegnanti abilitati per 

il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti comunque forniti di esperienza o di 

formazione specifica o assegnati a compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti 

istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola, sollecito tutti gli interessati 

rientranti nelle succitate categorie affinché manifestino la propria disponibilità a fare parte 

del G.L.I. con la massima sollecitudine, preferibilmente entro il termine ordinatorio del 

31/12/2016. 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Francesco Sircana 

         
        firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi del D.Lgs. n° 39/1993, art. 3 comma 2 
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Prot. n. 6756                   Porto Torres, 19 ottobre 2016 

Circ. n. 41 

A tutti i Componenti 

del G.L.I. d'Istituto 

 

RISPETTIVE SEDI 

  

 

Oggetto: Convocazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I.) 

  

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “M. Paglietti” è 

convocato per il giorno martedì 25 ottobre 2016, dalle ore 18:30 alle ore 19:30, presso la Sede Centrale 

dell’Istituzione Scolastica, in Porto Torres, Via Lungomare Balai 24, per discutere il seguente  

OdG: 

1) Valutazione delle attività svolte durante l'anno scolastico 2015/16; 

2) Piano annuale per l’inclusività degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (C.M. N°8 del 

6/3/2013); 

3) Ipotesi d’intervento per l’anno scolastico 2016/17. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof. Francesco Sircana 

    
           firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi del D.Lgs. n° 39/1993, art. 3 comma 2 
                                                              


