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Gruppo di lavoro per l’Inclusione - Verbale n. 3 A.S. 18/19 - Riunione del 13.03.2019

Il giorno 13 del mese di Marzo dell’anno 2019 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. 

Il Dirigente scolastico 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 16/01/2019;

3. Proposte e discussione progetti per l’a.s. 2019/2020;

4. Proposte da vagliare per il prossimo GLI per l’integrazione del PAI;

5. Varie ed eventuali;

Il Dirigente, dichiarata aperta la riunione e procede con la lettura del verbale precedente. Il verbale viene approvato

all’unanimità. 

L’insegnante Tedoldi commenta e rende note ai presenti le proposte formative inoltrate dalla Sig.ra Galasi: si tratta

di  iniziative già  note,  ma nuovamente condivise  con il  corpo docenti.  I  genitori  richiedono di  far circolare le

convocazioni del GLI in maniera più efficiente in modo tale che tutti ne vengano a conoscenza tempestivamente. Il

Dirigente risponde che ovvierà a tale problematica inviando una convocazione a tutti i genitori, evidenziando bene i

destinatari dell’incontro.

Si passa al punto 3. Proposte e progetto 2019/2020. L’insegnante Tedoldi invita i presenti a proporre eventuali idee e

iniziative  per  l’arricchimento  dell’offerta  formativa  dell’istituto.  Il  prof.re  Pellegrini  parla  della  Pet  therapy,  un

progetto con scopi molteplici tra i quali quello di contrastare il fenomeno del bullismo partendo dall’imparare a

prendersi cura di un altro essere vivente dedicando ad esso tempo ed attenzioni. Il Dirigente chiede un abbozzo

progettuale su questa tematica in modo da poter convogliare a questo progetto una rilevante iniziativa contro il

randagismo e l’abbandono portata avanti dal comune di Cormano. La prof. Tedoldi, funzione strumentale, presenta

al gruppo un’iniziativa della fondazione Cariplo, progetto Mosaic, rivolta ai bambini con autismo. Si tratta di una

sperimentazione rivolta principalmente alla scuola primaria. É previsto un percorso di formazione per gli insegnanti

(a tempo indeterminato per garantire la continuità) coinvolti, precisando che trattasi di una strumentazione ancora

in fase di perfezionamento. Tale strumento é programmabile dall’insegnante, che può gestire l’emissione di stimoli

sensoriali, visivi e uditivi, al fine di facilitare l’integrazione del bambino autistico nel gruppo classe. L’unica nota

dolente di questo progetto é costituita dal prestito dello strumento per soli tre mesi.

Il Dirigente ritiene che questa iniziativa sia molto interessante, ma che allo stesso tempo lascia molte perplessità,

pertanto si mostra favorevole alla candidatura, ma propone di valutare meglio, al fine di chiarirli, tutti quegli aspetti

poco nitidi. Si rinvia al prossimo incontro, in attesa di maggiori informazioni, un’ulteriore valutazione del progetto.

Si passa al punto 4. La funzione strumentale illustra ai presenti il PAI, documento che lo scorso anno é stato oggetto

di sostanziali modifiche. Si invitano i presenti a presentare proposte per modifiche o integrazioni prima di giugno, in

modo da poter sottoporre le stesse al Collegio docenti.

Punto 5. Varie ed eventuali.
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L’insegnante  Tedoldi  comunica  le  date  delle  prove  nazionali  INVALSI  nei  plessi  di  primaria  e  secondaria

rispettivamente a Maggio il  5 e il  6 e ad Aprile dell’1 al  18. Il  Dirigente precisa che sono state già avviate le

simulazioni delle prove, grazie ad una nuova connessione che supporta meglio lo svolgimento delle stesse. Sono

previste, altresì, strumenti compensativi e misure dispensative rispettivamente per gli alunni DSA e gli alunni DVA.

In chiusura il Dirigente invita la funzione strumentale ad avere un momento di confronto con i rappresentanti dei

genitori prima del GLI e successivamente la commissione sostegno a riunirsi per valutare le eventuali modifiche da

apportare al PAI.

La riunione si chiude alle ore 18.25

Il Segretario, prof. Graziella Zarbo Il Dirigente Scolastico, 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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