
GLI-secondo incontro 
IC Buonarroti 
a.s. 2021-2022 

 

05 maggio 2022 



Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

• Dirigente Scolastica, dott.ssa Valeria Polifroni 

• Funzione Strumentale Inclusione, prof.ssa Lucia Tessa 

• Docenti di sostegno IC Buonarroti 

• Area Servizi Educativi Corsico, dott.ssa Miriam 
Petroccione 

• Società Cooperativa Sociale Onlus,il Melograno, dott.ssa 
Giulia Bozzone 

• Operatori Coop. il Melograno 

• Servizio Inclusione scolastica, Spazio Aperto Servizi,  

    Luca Pracchini, Alessandra Savi 

• Operatori Coop. Lule Onlus 



Nuovo PEI: legittimo per il 
Consiglio di Stato 
• PEI PROVVISORIO: per alunni certificati nell’anno 

in corso e che avranno il sostegno dall’anno 
successivo 

 

• Il GLO, convocato entro il 30 giugno, predispone 
al meglio l’inclusione, quantifica risorse di 
sostegno didattico e di assistenza  

 

• Si compila il modello nazionale di PEI 
limitatamente ad alcune sezioni 



PEI PROVVISORIO 
modello PEI ministeriale 
• Intestazione e composizione del GLO 

• Sez.1 - Quadro informativo con il supporto della 
famiglia 

• Sez.2 - Elementi generali desunti dalla DF 

• Sez.12 - PEI provvisorio per l’a.s.2022-2023 

• Sez.4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli 
interventi di sostegno didattico 

• Sez.6 – Osservazione sul contesto: barriere e 
facilitatori 



GLO 
gruppo di lavoro operativo 
• GLO: team di classe, AE, AC, famiglia, specialisti. 

• Il Dirigente convoca il GLO e delega il 
coordinatore o l’insegnante di sostegno a 
presiederlo. 

Il GLO va convocato entro il 30 giugno per: 

• PEI PROVVISORIO a.s.2022-2023 

Il GLO va convocato tre volte nel corso dell’anno: 

• Per tutti gli alunni DVA a.s.2021-2022 
 



GLO, terzo incontro 
Verifica finale 

 

• Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione si 
riunirà e compilerà i modelli di verifica finale 
presenti sul sito di istituto (in fase di 
aggiornamento) ipotizzando le risorse di 
sostegno per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

• Seguiranno indicazioni nella circolare degli 
adempimenti di fine anno. 



Assistenza Educativa  
2021-2022 

 

• Progettualità condivisa: 

inizio anno 

valutazione intermedia 

verifica finale 

 

• Intervento educativo-sociale: eventuali criticita’ o 
punti di forza 

 

• Riconoscimento dei ruoli: risorse di sostegno e di 
assistenza educativa 
 

 



Sacra Famiglia,  
progetto logopedia a.s. 2022-2023  

 

• possibilità di svolgere il trattamento riabilitativo 
di logopedia presso la scuola frequentata dal 
bambino 

 

• trattamento logopedico a partire da settembre 
2022, in orario scolastico: plesso di via Battisti (2 
alunni), plesso via Salma (tre alunni) 

 

• supporto alle famiglie 



VARIE 

• Gite ed uscite didattiche, n. previsto accompagnatori (docenti 
ed operatori esterni) 

 
• Elaborazione PI (Piano per l’Inclusione 2021-2022): bisogni 

educativi e formativi della scuola, azioni da attivare 
 

• Proposta progetti a.s. 2022-2023: 
 
    SAVE THE CHILDREN, «fuoriclasse in movimento» per favorire 

il benessere degli studenti a scuola e contrastare la 
dispersione scolastica 

 
    CONI BAMBINI (Cooperativa Ripari), “spazi aggregativi di 

prossimità” per i minori tra i 10 e i 17 anni 


