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ANNO SCOLASTICO 2014-2015

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 APRILE 2015

Il giorno 22 del mese di APRILE dell’anno 2015 Alle ore 16.45 sotto la Presidenza del Dirigente

Scolastico Giovanni Manfredi, si è riunito il GLI

Sono presenti:

Il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Manfredi

Il presidente del consiglio d’istituto Sig. Gucciardi

L’assistente sociale del comune di Cormano dott.ssa Bettoni  

La rappresentante del personale ATA sign. Rama

La rappresentante degli educatori signora Seregni

I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado: D’A., M, N, S.

I genitori degli alunni della scuola primaria: M, P, Q, M, R.

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia: Q.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia: Livio, Tesoro

Gli  insegnati  della  scuola  primaria:  Ferrari  (responsabile  di  plesso),  D’Arnese,  Fedele,  Trubia,

Tufilli, Venturiello

Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado: De Ponti, Rao, Soviero, Tanasi ( responsabile

area alunni dva)

Ha svolto mansioni di segretario per questa riunione il Prof. Tanasi 

Il  Dirigente Scolastico dichiarata aperta la seduta,  ha dato inizio alla trattazione del  seguente

ORDINE DEL GIORNO preventivamente stabilito:

1)Comunicazioni del Dirigente Scolastico
2)Elezioni dei rappresentanti dei genitori

Il  dirigente scolastico si  presenta  ai  genitori  e comunica in merito all’iniziativa,  per  la  scuola

secondaria di primo grado, del prof. Roberto Ginosa, dal titolo “Le mani in pasta”, proposta dalla

Rete  di  Scuole  Cormano  sull’aiuto  agli  adolescenti  in  situazioni  di  difficoltà  e  sul  loro

accompagnamento da parte dei genitori.
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Viene consegnato quindi  il  volantino con il  calendario degli  incontri.  Il  genitore B.  chiede  se

l’invito si può estendere anche ai genitori dei bambini di quinta elementare, viene risposto che

per motivi di capienza potrebbe non essere possibile. Il sig. Gucciardi in qualità di Presidente del

Consiglio  di  Istituto  interviene  dicendo  che  se  la  comunicazione  funziona  e  l'aula  dovesse

riempirsi ai limiti di capienza, si potranno forse richiedere al comune spazi più ampi. Il genitore

M, racconta dell’esperienza della regione ove fu messa a disposizione una sala per cento persone e

se ne presentarono mille. Il preside propone di fare svolgere il primo incontro e vedere poi se sarà

possibile far partecipare tutti gli altri genitori interessati. Il dirigente continua il suo intervento

passando ad un altro argomento relativo al gruppo di lavoro per l’inclusione il quale  non si deve

occupare solo  dei  bambini  dell’istituto  ma anche  di  situazioni  strategiche;  i  problemi  singoli

devono essere demandati agli ambiti di riferimento (consiglio di classe, interclasse, intersezione;

insegnante di classe o di sostegno ecc.) con eccezione di quelle situazioni specifiche che possano

servire da punto di riferimento per eliminare criticità o rafforzare esperienze positive. Il GLI si

deve occupare di tutti. Il dirigente parla quindi delle elezioni dei rappresentanti dei genitori che

una volta eletti dovranno rimanere in carica per tre anni e le elezioni dovranno coincidere con

quelle del consiglio di istituto.

Inizia prima però una discussione fra il signor Gucciardi e il genitore M. riguardante la mancanza

di  comunicazione  per  la  convocazione  del  gli.  Ad  alcuni  è  genitori  la  convocazione  è  giunta

mentre ad altri no. Il genitore B. interviene dicendo che da parte sua c’è stata una comunicazione

ai genitori, il genitore M., riferice che alcuni genitori si sono sentiti  esclusi perché non hanno

ricevuto  nessuna  convocazione.  Si  pensa  anche  di  far  scrivere  sul  diario  dei  bambini  la

convocazione del gli, ma il dirigente precisa che le convocazioni spettano all’istituto e quindi non

si possono dare gli indirizzi per motivi di privacy. Il dirigente parla quindi del corso in primaria

sulla  diagnosi  precoce  dei  bambini  con  dsa.  Il  genitore  M.  è  rammaricata  per  il  fatto  che  il

progetto della scuola snodo di  musicoterapia non è stato presentato.  Il  genitore B. interviene

dicendo che le comunicazioni vengono passate alla classe.

Si procede quindi alle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni con bisogni educativi

speciali. Si allega al presente verbale quello della commissione elettorale relativo alle operazioni

di voto e di scrutinio per le elezioni dei rappresentati dei genitori.  

La riunione è terminata alle ore 18.30

Il Segretario Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Tanasi 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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