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Follonica, 21/12/2020 

 
 

 
Oggetto: Decreto costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE  le disposizioni contenute nell’art. 15 della Legge n.104 del 05 febbraio 1992 
VISTA  la L. 170/2010 
VISTO  il D. Lgs. 66/2017 
VISTO  il D. Lgs. 96/2019 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati 
 

DECRETA 

La costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) d’Istituto: 
 
▪ Dirigente scolastico: Prof.ssa Alessandra Marrata 
▪ Funzione Strumentale Inclusione: Prof.ssa Susanna Bellandi 
▪ Docenti: Prof. Antonio Fiore, Prof.ssa Tiziana Bartolucci, Prof.ssa Anna Bianchini, Prof.ssa 

Roberta Tellone, Prof.ssa Francesca Pantalei, Prof.ssa Adriana Butelli, Prof.ssa Angela Ronchi 
▪ Genitore: Simona Vasile 

 

Il GLI svolge i seguenti compiti:  

▪ rileva gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella Istituzione scolastica e definisce le 

proposte d’intervento per garantirne il più idoneo processo di inclusione; 

▪ rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  

▪ definisce le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e delle 

attività a supporto degli alunni DSA e, più in generale, con Bisogni Educativi Speciali dell’Istituto, 

da inserire nel PTOF;  

▪ definisce in particolare i protocolli di accoglienza per gli alunni stranieri; 

▪ propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni o ai docenti di sostegno, indirizzando la richiesta agli organi competenti;  



 

 

▪ elabora una proposta di Piano per l’Inclusione da redigere al termine di ogni anno scolastico e 

lo sottopone all’approvazione del Collegio dei Docenti  

 

Il GLI si riunisce in seduta plenaria o ristretta in funzione delle tematiche da affrontare. Le riunioni 

sono convocate dal Dirigente Scolastico o dalla FS inclusione. Le deliberazioni sono assunte a 

maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandra Marrata 
firma digitale 
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