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Oggetto: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)   

Gentili Genitori,   

nel nostro Istituto opera da alcuni anni il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.   

Come sapete l'inclusione scolastica non riguarda solo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
certificati ma  rappresenta allo stesso tempo un obiettivo e un processo di co-costruzione di 
una "scuola su misura", capace  di individuare i bisogni di ciascuno e di dare risposte 
personalizzate per permettere a tutti di raggiungere la  propria "eccellenza", esprimendo al 
massimo grado le proprie possibilità.   

Si tratta di un percorso ancora lungo che richiede un'ampia condivisione e partecipazione.   
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Il D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 
2017,  n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con  disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della 
legge 13 luglio 2015,  n. 107»  

Gruppi per l’inclusione I gruppi per l’inclusione scolastica sono:  

• il GLIR, a livello regionale;   
• il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno   

per ogni ambito di ciascuna provincia;   
• il GLI, a livello di singola istituzione scolastica  
• i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, a   

livello di singola istituzione scolastica.  

Il GLIR e il GLI sono istituiti dal 1° settembre 2017. Il GIT è istituito   

dal 1° settembre 2019 

 
   
   
   

GLI  
I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione  
scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il 
compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del 
Piano per l'inclusione   
nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione 
dei PEI.  Il GLI del nostro Istituto è composto da:  

• docenti curricolari;  
• docenti di sostegno;  
• funzione strumentale inclusione;  
• referenti Bes;   
• eventualmente da personale ATA;  
• assistente sociale;  



• coordinatori cooperative presenti nelle nostre scuole;  
• da specialisti della Azienda sanitaria locale.  
• dai genitori   
• dalle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del 

territorio  nel campo dell'inclusione scolastica.  

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.  
Il GLI ha il compito di:  

• supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano 
per  l’inclusione;  

• supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.  

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della  
consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della 
consulenza  dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente  rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione 
scolastica. Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora 
con il GIT e  con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.  

 
Funzione strumentale inclusione: 
Ins. Franciosa Teresa Katia 
franciosa.teresa@icbressoviadonsturzo.edu.it 
Ins. Nani Maria 
nani.maria@icbressoviadonsturzo.edu.it 
 
Referenti Primaria ROMANI: 
Ins. Bertolotti Chiara  
bertolotti.chiara@icbressoviadonsturzo.edu.it 
Ins. Maffei Ida 
maffei.ida@icbressoviadonsturzo.edu.it 
Ins. Monselice Monica 
monselice.monica@icbressoviadonsturzo.edu.it 
 
Referenti Primaria KENNEDY: 
Ins. Oneda Barbara 
oneda.barbara@icbressoviadonsturzo.edu.it 
 
Referenti Secondaria I° GRADO: 
Ins. Longhi Leonia 
longhi.leonia@icbressoviadonsturzo.edu.it 
Ins. Monteleone Antonio  
monteleone.antonio@icbressoviadonsturzo.edu.it 
Ins. Traverso Daniele 
traverso.daniele@icbressoviadonsturzo.edu.it 
 
Referenti stranieri NAI:  
Ins. Melani Claudia 
melani.claudia@icbressoviadonsturzo.edu.it 
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I genitori rappresentanti all’interno del GLI sono:  
Sig.ra Veronesi Francesca  
francesca_veronesi@yahoo.it 
Sig.ra Perego Barbara   
barbara9.perego@gmail.com 
Sig. Sarcina Gianpietro 
Sig. Marucco Piervito 
 

 
 

 
                                                        

 
 
 
 
 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Dott. Davide Bassani 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica trattata da A.A. Pierpaolo Vadalà 
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