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Gruppo di Lavoro sull'Inclusione - Convocazione GLI allargato di Istituto 
Inclusività a.s. 2020-2021 

Riunione IN REMOTO conduzione in TELECONFERENZA 

 
Ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 e della Circolare 027 del 5 novembre 2020 la riunione sarà svolta IN REMOTO e 

ONLINE in Aula VIRTUALE. La procedura assume come piattaforma di MEETING lo standard GOOGLE MEET - HANGOUTS 

di GOOGLE SUITE for EDUCATION 

 

Si comunica che, la S.V. è invitata a partecipare, in data 09/12/2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 all’incontro del 

GLI-(Gruppo di Lavoro sull’Inclusione) ALLARGATO della Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – 

Fiore” di Terlizzi (BA) per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

 
 

1. Insediamento 

2. Analisi sintetica della Inclusività dello scorso a.s. 2019-2020 

– valutazione del livello di inclusività della scuola 

3. Impostazione della Programmazione dell’Inclusività a.s. 2020-2021 

– Normativa PROTOCOLLO DI SICUREZZA E INCLUSIONE– eventuali aggiornamenti 

– Criteri – Modello Inclusivo – ICF - 

– Risorse 

– Regolamento GLI 

– Dispositivo per gli accessi di figure di esperti esterni alla scuola 

– Dispositivi regolamentari e delle direttive in merito a vigilanza e inclusione 

4. Inclusione e situazione Covid- disposizioni organizzative 

-Atto di indirizzo PTOF art.13 –MODELLO ORGANIZZATIVO-INCLUSIONE 

- REGOLAMENTO SCOLASTICO misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 art. 27 

-Per gli alunni special needs organizzazione Didattica in Presenza 

-Ai sensi del principio dell’accomodamento ragionevole, nel rispetto del pieno e uguale godimento di tutti i 

diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, garanzie del diritto allo studio 

5. PI Piano dell’Inclusività 2019-2022 e Avvio del PAI 2020-2021 

– Rilevazione degli alunni con BES presenti nell’istituto; 

– Supporto ai docenti e i consigli di classe per i PEI e i PDP 

– Implementazione del PAI: 

– criteri ed orientamenti per la composizione dei PEI Piani Educativi Individualizzati e dei PDP Piani Didattici 

Personalizzati da effettuarsi operativamente nell'ambito del GLO; in particolare verifica la congruenza dei criteri 

del PEI e dei PDP con il PI (inteso come parte integrate del PTOF) 

– concretizzazione delle forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio 

– modalità di raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi 
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– criteri per la raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dal Dlgs 66/2017 

6. varie  
-Comunicazione alle famiglie sportello autismo territoriale 

- il Canale messo a disposizione dal Ministero al seguente link: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 

 

 
Presiederà, come da regolamento, il Dirigente Scolastico ovvero in sua assenza, il Referente del gruppo GLI prof. 

Roberto SALLUSTIO. Come ordinariamente previsto, della presente riunione va redatto apposito verbale. 

 

 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art.3, c.2 del Dlgs 39/1993 
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