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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto comprensivo

p.c. Al Personale Docente
p.c. Al personale ATA

p.c. al DSGA

LORO SEDI

OGGETTO: Partecipazione alle riunioni di consulenza e supporto del Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione (G.L.I) di Istituto

In riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66 “Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 “, in particolare all’art. 9
comma 8 e 9, si specifica che cos’ è il GLI e da chi è composto.
“8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione
(GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da
personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente
scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e
realizzazione del Piano per
l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della
consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone
con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione
scolastica.”

Il GLI, presente in ogni istituzione scolastica, si occupa di collaborare alle iniziative
educative e di inclusione predisposte dal Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)
attraverso l’attuazione di interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo
studio di tutti gli alunni avvalendosi anche del supporto dei genitori.

Pertanto si invitano i genitori interessati ad esprimere, entro il 3 ottobre 2022, la
propria adesione per la partecipazione alle riunioni di consulenza e supporto del Gruppo
di Lavoro per l'Inclusione accedendo al seguente link:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI0NWc20hPdsF4dU1v5CEVVODi_se_BjdnP
11WDhjpeGwIvQ/viewform

Dopo aver raccolto il numero dei partecipanti, si valuterà se organizzare gli incontri (due
per ogni anno scolastico, uno ad ottobre e l’altro a maggio) in presenza o in modalità
telematica sincrona.
I genitori riceveranno la convocazione tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale
del/la proprio/a figlio/a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Danilo Melchi�re Biglino
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