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                                           Repubblica Italiana                 Regione Sicilia 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi – 94015 Piazza Armerina 

Tel 0935/682015 fax 09357682016 e-mail enis00700g@istruzione.it 

 

 

GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO PER L’HANDICAP – GLHI 

Anno Scolastico 2016/17 

 

VERBALE   N° 1 

 

Nell’anno 2017 mese di gennaio giorno ventitré alle ore 16.00 , nella Sala Docenti dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “E. Maiorana” di Piazza Armerina, si riunisce il Gruppo di Lavoro d’Istituto 

per l’Handicap - GLHI in seduta plenaria, come da Decreto prot. n. 6284/A19  del 19/12/2016 per 

l’a. s. 2016/17 

 - convocazione del 13-01-2017 Circ. n. 68   per discutere i seguenti punti all’O.d.g. 

1. Insediamento del GLHI - anno scolastico 2016/2017. 

2. Organizzazione delle risorse di sostegno assegnate alla scuola per l’anno scolastico 

2016/17. 

3. Rilevazione e valutazione dei bisogni degli alunni in situazione di handicap frequentanti 

e programmazione delle attività di sostegno previste nel PEI.  

4. Varie ed eventuali.  

 

SONO PRESENTI: 

 

- Componente Docenti :      S. Loredana Palermo, Rosaria Adamo, Emanuele Marino, 

  M. Grazia Brualetto, Carmelo Muratore, Roberto Velardita,  

Roberta Velardita, Loretta Lionti, Filippo Doria, Sonia 

Giuliana, Angela Vicari, Silvana D’amico, M. Grazia Ingrassia 

- Componente Genitori I.T.I.       Sig. Filippo Balistreri 

- Componente Genitori Liceo Scientifico   Sig.ra Monia Ciancio 

- Componente S. S. UMD/ASP di Piazza Armerina  Dott.ssa Valeria Giardina 
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SONO ASSENTI: 

- Componente Genitori I.T.I.      Dott.ssa Daniela Battaglia La terra 

- Componente Personale Amministrativo:   Sig.ra Stella Accardi   

- Componente Alunni:       Concetto Manuella, Mattia Ballato  

- Componente Docenti:     Salvatore Filetti, Vilma Piazza,  

                                                                                   Alessandra Tigano.     

PRESIEDE LA RIUNIONE LA REFERENTE DEI BES PROF.SSA S. LOREDANA PALERMO, DELEGATA DALLA 

DIRIGENTE SCOLASTICA  PROF.SSA LIDIA DI GANGI 

SEGRETARIO: PROF. CARMELO MURATORE DELEGATO IN SEDUTA DAL PRESIDENTE. 

 

Verificata la validità della seduta, il Presidente  passa a discutere il 

 

 1° punto all’ordine del giorno:   

- Insediamento del GLHI - anno scolastico 2016/2017. 

 

La Prof.ssa Palermo, Referente dei BES d’Istituto, nella funzione di Presidente saluta i presenti, 

apre la seduta e istituisce il GLHI, attribuisce i compiti al Gruppo di lavoro d’Istituto per 

l’Handicap, riunito in prima seduta plenaria per l’anno scolastico 2016-2017, come da Decreto 

Costitutivo del 19 dicembre 2016. Prosegue nel sintetizzare il ruolo specifico del GLHI, le finalità e 

le azioni educativo-didattiche speciali rivolte agli alunni diversamente abili che frequentano il 

nostro Istituto. Inoltre, precisa che la nostra scuola riconosce che il GLHI non è sostituito dal GLI, 

ma è parte integrante di esso. Le ragioni sono due: la prima è di natura normativa, per cui il GLHI è 

istituito nel rispetto della  Legge Quadro sull’handicap 104 del 1992, art. 15 comma 2, sia un 

Decreto che un’Ordinanza Ministeriale non possono sostituire un articolo di Legge; la seconda 

ragione è nel ruolo del GLHI, fondamentale per il rilievo e la valutazione dei bisogni educativi e 

didattici riferiti agli alunni diversamente abili in modo specifico e inderogabile.  

  

 2° punto all’ordine del giorno:  

- Organizzazione delle risorse di sostegno assegnate alla scuola per l’anno scolastico 

2016/17. 

 

La Prof.ssa Palermo passa a discutere il secondo punto, nel ruolo di Referente sintetizza che 

l’organico di sostegno è assegnato alla scuola nel mese di settembre sulla base della 
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documentazione clinica e didattica dei singoli alunni: D.F. P.D.F. P.E.I. P.E.D. richieste in deroga e 

relazioni pedagogico-didattiche, trasmessa nel mese di giugno all’U.S.P. di Enna e all’U.S.R. 

Regione Sicilia dalla Referente dei BES. Comunica che, in allegato alla documentazione, è stato 

trasmesso anche il P.A.I. approvato dal Collegio dei Docenti nel mese di giugno 2016. Nello 

specifico, gli alunni diversamente abili hanno diritto al docente di sostegno, che è assegnato alla 

classe dell’alunno dal Dirigente sulla base del piano educativo-didattico e organizzativo, sentito il 

parere del GLHI. In breve, USR e USP attribuiscono le risorse del personale di Sostegno 

all’Istituzione nel complesso e non ai singoli alunni.  Queste dovrebbero rispondere alle istanze 

prodotte sulla base delle esigenze espresse nelle richieste in deroga alla legge 104/92, documentate 

dal numero totale degli alunni iscritti e trasmesse in modo specifico per ogni alunno unitamente ai 

documenti: - Codice IC D 10 aggiornato, che ne attesta la gravità di cui all’art.3 comma 3 o al 

comma 1 - motivazione educativo-didattico-pedagogica – DF – PDF - PEI - PED.  

Per l’anno scolastico 2016/17 alla nostra scuola sono state assegnate le risorse di Sostegno: 

 - Sede ITI  5 cattedre e 9 ore, per 5 alunni gravi e 2 lievi  

 - Sede ITAS 1 cattedra, per 1 alunno grave 

E fa presente il trasferimento di un altro alunno presso la nostra scuola nel mese di ottobre, per il 

quale non sono state concesse ore di sostegno, nonostante la richiesta prodotta all’USP di Enna. Per 

cui le risorse sono state ridistribuite nelle classi, ai fini di assicurare il sostegno a tutti. La Docente 

mette a disposizione il prospetto sintetico che comprende il numero degli alunni nelle classi (si 

allega al verbale). 

Interventi: Il Sig. Balistreri chiede ulteriori chiarimenti sulla certificazione e le differenze stabilite 

per l’attestazione di gravità della patologia.  

La Prof.ssa Palermo chiarisce i riferimenti normativi:  gli alunni sono inclusi nell’Area BES 1.  -  

DVA – di appartenenza ai disabili, poiché  presentano patologie certificate dal Servizio di N.P.I. 

dell’ASP con riferimento normativo della legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3 in base alla gravità 

dell’handicap, certificato con diagnosi clinica, D.F. e l’attestazione con Verbale d’accertamento che 

indica i Codici ICD-10, questi fanno riferimento alla classificazione basata sul modello bio-psico-

sociale ICF, in quanto ne specifica la tipologia e la gravità.  

Infatti, le ore di sostegno sono assegnate alla scuola e devono essere distribuite in funzione dei 

bisogni rilevati e della gravità: 18 ore settimanali per gli alunni gravissimi, con art. 3 comma 3 della 

L. 104/92;  le altre ore sono assegnate in riferimento ai bisogni individuali degli studenti con 

comma 1. I presenti condividono che una razionalizzazione più funzionale delle risorse 

professionali di cui la scuola dispone, non dovrebbe considerare solo la gravità dell’handicap, ma 

dovrebbe essere conseguente alla valutazione pedagogica e didattica dei casi meno gravi, 
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permettere il recupero e il potenziamento delle abilità che l’alunno possiede e consolidare 

competenze scolastiche, sociali, lavorative.     

La Dott.ssa Giardina espone brevemente e con chiarezza sia l’iter burocratico di procedura medica, 

sia le diverse manifestazioni caratteristiche che individuano il soggetto nelle tipologie 

dell’handicap, sia la temporalità a cui sono sottoposte le revisioni dei casi lievi.     

   3° punto all’ordine del giorno:  

- Rilevazione e valutazione dei bisogni degli alunni in situazione di handicap frequentanti e 

programmazione delle attività di sostegno previste nel PEI. 

 

La Referente, nel condividere l’impegno del Gruppo di Lavoro nelle funzioni specifiche, mette in 

evidenza che, per gli alunni disabili, è fondamentale la programmazione funzionale a un percorso 

formativo scolastico che preveda finalità d’integrazione e d’inclusione sociale, gli obiettivi 

individualizzati devono essere adeguati alle reali capacità dell’alunno, devono investire sulle 

potenzialità e sul suo rendimento scolastico. I docenti della classe devono promuovere la 

realizzazione di interventi efficaci per l’alunno, applicando la flessibilità oraria settimanale e 

didattica, l’utilizzo dei laboratori, il coordinamento delle attività programmate per gli obiettivi 

individuati nel P.E.I.  

La Docente informa che i PEI e i PED sono stati redatti durante gli incontri dei Gruppi di lavoro 

Operativi degli alunni nel mese di novembre del c.a. Le attività didattiche in programmazione fanno 

parte del piano di lavoro scolastico ufficiale della scuola nel rispetto delle cadenze in itinere, sia  per 

quanto riguarda i turni nei laboratori, sia per le verifiche e le valutazioni periodiche.  

A breve sarà attivato il progetto a struttura modulare “ La realtà: tra linguaggi e fantasia” che è 

stato approvato dal Collegio dei Docenti per l’a. s. in corso.  

- Modulo I. Educazione all’Immagine 

- Modulo II: Educazione tecnico – scientifica e pratica 

- Modulo III: Educazione linguistico – espressiva 

- Modulo IV: Abilità logico – matematiche 

Le finalità, gli obiettivi generali e specifici, le attività curricolari sono espressi nel progetto, 

investono i quattro diversi ambiti d’apprendimento: - il primo modulo è funzionale per i più gravi, 

in quanto prevede una molteplicità d’interventi educativi e didattici che coinvolgono il linguaggio 

del corpo, la manualità, la musica, il teatro e attività da svolgere anche fuori dalla scuola come: 

piscina, pet- terapia e altro; gli altri moduli prevedono le attività di laboratorio per il recupero e/o il 

potenziamento delle abilità degli alunni anche di alunni con altro tipo di BES.  
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La Docente Referente condivide con la dott.ssa Giardina le difficoltà che la scuola incontra nel 

creare un rapporto efficace con  Enti esterni che realizzi un programma di alternanza scuola-lavoro 

per i disabili, luoghi di lavoro protetti e riconosciuti, che garantiscano un futuro lavorativo ai nostri 

alunni, soprattutto a quelli che seguono un percorso scolastico differenziato.  

Nello specifico, la Referente fa presente che l’anno scorso un alunno frequentante il 3° anno, con 

programma differenziato, ha partecipato alle attività di stage insieme alla classe. L’esperienza sarà 

attuata anche quest’anno con due alunne più gravi, per uno stage presso un Ente esterno, con attività 

e per obiettivi individualizzati, concordati dalle Docenti di sostegno e la Coordinatrice di classe. 

 

4° punto all’ordine del giorno:   

- Varie ed eventuali.  

Tra le varie ed eventuali, nessun intervento. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno,  alle ore 17.00 , il Presidente  dichiara tolta la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Prof. Carmelo Muratore         Prof.ssa S. Loredana Palermo 

________________________    ________________________ 

 

 

 


