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La Direttiva Ministeriale 27/12/2012 definisce i compiti specifici del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, all’interno delle Istituzioni Scolastiche: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 

con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 

296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 

della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di 

Giugno. 
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http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo721_13/


Attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 2018/2019 

Il  Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  ha progettato per l’anno scolastico in corso le 

seguenti attività: 

 Verifica adeguatezza della modulistica BES e del Protocollo Inclusione 

 Creazione archivio digitale riservato alunni con BES 

 Realizzazione della verticalizzazione del concetto di Inclusione d’Istituto attraverso 

il passaggio di informazioni tra insegnanti, il coordinamento delle azioni di sostegno 

ed il monitoraggio dei processi inclusivi. 

 Corso di formazione di base sui temi dell'inclusione rivolto a docenti di ruolo, di 

sostegno e curricolari e a docenti non specializzati attualmente utilizzati su posto di 

sostegno 

 Corso di formazione sull’autismo, presso IC “Gobetti”, Trezzano 

 Comunicazione efficace scuola famiglia 

 Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2018/2019 

 


