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Anno Scolastico 2014-2015

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Verbale della Riunione dell'11 giugno 2015

Il giorno 11 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 14.30, si e riunito il GLI

Sono presenti:

Il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Manfredi

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

La rappresentante del personale ATA sign. Rama

Il rappresentante dei genitori  M.

Il rappresentante dei genitori sig. B.

I genitori sign.re T, D.e P.

Gli  insegnanti:  Coviello,  Fedele,  Tufilli,  Nicora,  De Ponti,  Rao, Soviero,  D’Arnese,  Tesoro,  De

Lucchi, Ferrari, Tanasi.

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

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

ORDINE DEL GIORNO preventivamente stabilito:

1) Verifica PAI 2014/2015

2) PAI 2015/2016

Viene esaminata la prima parte del modello PAI. Il genitore  M. fa notare che su 23 glho se ne sono

svolti solo 15 e che questi dovranno essere redatti nei tempi e nei tempi e nelle modalità previste

dalle  normative vigenti.  Il  genitore M. chiede che venga reso noto il  materiale  bes per ciascun

plesso e che in merito sia fatto un inventario. Viene quindi proposto dai rappresentanti un incontro
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di  presentazione  con  i  genitori  da  svolgersi  fra  settembre  e  ottobre  al  fine  di  presentare   le

problematiche bes, inoltre il Comitato genitori si rende disponibile per allestire le aule bes previa

stesura dell’elenco delle attrezzature. Il genitore Sig. B. si rende disponibile a insegnare ad usare i

programmi per gli alunni con dsa, il Sig. Q. come referente per la primaria. Viene quindi proposto

di  richiedere  al  Comune  un  pacchetto  orario  per  gli  alunni  div.a.  I  genitori  Sigg.  M  e  B  si

propongono per la stesura delle richieste  da inserire nel pai del prossimo anno scolastico ma il

tempo a disposizione non è sufficiente e decidono di portare a termine questo lavoro in altra sede,

trasmettendo successivamente il documento al referente per il sostegno.

La riunione termina alle ore 16,00   

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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