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Anno scolastico 2017/2018
Gruppo di lavoro per l’inclusione
Verbale N. 3 del 14 Marzo 2018
Verbale da sottoporre all’approvazione del GLI in data 9/5/2018
Il giorno 14 del mese di Marzo dell’anno 2018 alle ore 17.00 sotto la presidenza del Dirigente scolastico Giovanni
Manfredi, si è riunito il GLI. Sono presenti il Dirigente Scolastico Giovanni Manfredi, il rappresentante ATA, la
rappresentante degli educatori, le insegnanti della scuola dell’infanzia, le insegnanti della scuola primaria, gli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Ha svolto mansioni di segretario per questa riunione la prof.ssa
Zarbo.
La Funzione Strumentale dichiara aperta la riunione e dà inizio alla trattazione del seguente ORDINE DEL
GIORNO preventivamente stabilito:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Proposte in merito alle questioni emerse nel GLI del 23/01/2018
3. Proposte e discussione progetti per l’a.s. 2018/2019
4. Proposte da vagliare per il prossimo GLI per l’integrazione del PAI,
5. Varie ed eventuali.
Si apre la riunione dando lettura del precedente verbale.
La signora M.M. fa notare la mancata pubblicazione del verbale sul sito della scuola.
Si precisano due punti del verbale precedente: il pacchetto di identificazione dei disturbi specifici
dell’apprendimento fornito dal centro Ripamonti fa riferimento ad un progetto sperimentale di dieci anni fa che
coinvolgeva i tre plessi partendo dall’infanzia. Il progetto si é poi arenato, anche se alcuni suggerimenti forniti dal
Cento Ripamonti sono tutt’oggi tenuti in considerazione presso la scuola dell’infanzia. Ulteriore specifica: le prove
Nazionali Invalsi si terranno ad Aprile per la scuola secondaria, nel mese di Maggio per la scuola primaria.
Infine per ciò che concerne l’inizio del progetto orientamento in secondo anno, si tratta di una concreta valutazione
delle inclinazioni individuali degli studenti e l’offerta formativa presente sul territorio.
Si passa all’approvazione, il verbale viene approvato, astenuti gli assenti.
La signora M.M. chiede se fosse possibile redarre un PEI maggiormente rappresentativo che contempli insieme alla
didattica anche gli aspetti funzionali della vita scolastica degli alunni, in particolare del proprio figlio, in vista del
passaggio di ciclo.
Il Dirigente precisa che qualora ci fossero dei documenti interni ritenuti utili dalla nuova scuola, la nostra scuola si
impegna a fornirli su semplice richiesta scritta.
Si può pensare inoltre, aggiunge il Dirigente, ad una relazione di fine anno sulla situazione di ogni singolo alunno
più dettagliata e funzionale tenendo in considerazione il passaggio di ciclo.
Dal prossimo anno ci saranno alcune novità inerenti all’aspetto sostegno, non ancora di chiara applicazione, ad
esempio il profilo di funzionamento verrà redatto dall’Asl seguendo la logica ICF.
Si passa al punto 3 dell’ordine del giorno. La commissione sostegno sta valutando eventuali tematiche sulle quali
orientare le proposte dei progetti futuri.
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La signora M.M. suggerisce di vagliare quei progetti che si sviluppino in un’ottica verticale accompagnando gli
alunni lungo un percorso proficuo.
L’insegnante P.L. fa notare che i progetti, ove possibile, seguono tutti questi tipo di ottica, ma hanno un costo e che
beneficiare di quelli gratuiti é molto difficile. L’Asic ha fornito gratuitamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria
un progetto di educazione motoria, fondamentale per la percezione di sé e dell’altro.
Sia in secondaria che in primaria é stato realizzato il progetto di Musicoterapia.
Sempre in primaria si é svolto il progetto yoga, mentre il progetto dell’affettivitá ha coinvolto sia la primaria sia la
secondaria.
La signora M.M. chiede la possibilità di facilitare i ragazzi con DSA durante le prove d’esame.
Si procede con il punto 4. Proposte per l’incremento degli obiettivi di inclusività.
L’insegnante T.A. invita i presenti a prendere attenta visione del PAI.
É importante segnale eventuali modifiche da apportare al documento durante il prossimo GLI, in modo tale da
poter sottoporre le modifiche all’ultimo collegio docenti che si terrà nel mese di Giugno.
Per le varie ed eventuali, la signora G.S. dice di aver preso contatto con il comitato genitori per la pubblicazione del
vademecum sui DSA da lei fornito.
In chiusura la signora M.M. chiede di poter visionare questi documenti accedendo alla bacheca dell’istituto.
La riunione si chiude alle ore 18.06
Il Segretario, prof. Graziella Zarbo

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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