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Anno Scolastico 2014-2015

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Verbale della Riunione dell'11 settembre 2014

Sono presenti i genitori: Presidente del C.di I. sig. Gucciardi, M, T, T, Q.

Gli insegnanti: Ferrari, Puppi, Tanasi, Rao.

Il DS: Manfredi.

Segretario per la seduta odierna: prof.ssa Franca Rao

Ordine del Giorno
1) Proposta PAI per l’a.s. 2014/15
2) Varie ed eventuali.

Il giorno 11 settembre 2014 alle ore 16,00 ha inizio l’incontro nella sede di via Adda,36. Presiede il

DS prof. Giovanni Manfredi.

Il DS informa i presenti dell’assenza di alcuni docenti di sostegno, in quanto non ancora nominati

dall’Ufficio  Scolastico  Provinciale.  Nel  caso  in  cui  il  ritardo  dovesse  protrarsi  si  procederà

tempestivamente alla nomina dei supplenti.

Il  DS comunica   che  il  numero di  ore degli  educatori   a  scuola  è  inferiore rispetto  alle  reali

necessità. Da quest’anno sarà il DS  a gestire ed assegnare le ore concesse dal Comune in rapporto

alle necessità degli alunni.  

Il  prof.  Tanasi  informa  che  la  stesura  del  PAI  segue  la  linee  direttive  secondo  il  modello

Ministeriale e ne elenca i vari punti di sviluppo.

I genitori approvano il piano, che dovrà essere approvato nel prossimo Collegio docenti del 17

settembre.

Per l’anno in corso la scuola aprirà uno sportello BES, gestito dal prof. Tanasi,  a cui potranno

accedere i genitori e insegnanti.

Si chiarisce che la partecipazione al GLI non può essere aperta a tutti i genitori, ma solo ad alcuni

rappresentanti.  Nulla vieta che tutti i genitori possano incontrarsi in altri momenti per essere

informati e confrontarsi.
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Il sig. Gucciardi, in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto esprime un giudizio positivo sia

sul lavoro finora svolto dal gruppo di GLI, in quanto il Pai ha creato una “squadra” portando ad un

notevole  miglioramento  delle  attività  ,  sia  sulla  prossima  apertura  dello  sportello  BES,  a

dimostrazione che la scuola è presente alle necessità dell’utenza sul territorio. Auspica inoltre che

sul sito della scuola si dia la possibilità ad altri genitori di essere informati e sensibilizzati sul

lavoro svolto dal GLI.

Chiede  inoltre  se  sono  stati  acquistati  i  software  utili  agli  alunni  in  difficoltà,  la  cui  somma

disponibile era già preventivata.

Il prof. Tanasi afferma di aver già effettuato la richiesta, ma non è in grado di dare una risposta

affermativa sull’avvenuto acquisto.

Il DS ritiene che bisogna utilizzare al meglio le risorse presenti, senza lamentarne la mancanza di

quelle di cui al momento non si dispone.

Il genitore M. auspica che l’acquisto di tali software avvenga in tempi molto brevi. Ha espresso

inoltre un giudizio positivo sul lavoro svolto in questi anni dai componenti del GLI e spera che

possa migliorare la rete di dialogo e di comunicazione con gli altri genitori. Chiede inoltre se è

possibile invitare i docenti alla partecipazione di corsi di aggiornamento sulle disabilità.

Il DS garantisce  il suo impegno a incoraggiare e consentire la formazione e l’aggiornamento  dei

docenti interessati. 

La seduta è tolta alle ore 18,30.

Il Segretario Il Dirigente Scolastico

Prof. Franca Rao Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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