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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 PER L’INCLUSIONE – G.L.I. 

Anno Scolastico 2016/17 

 

VERBALE   N° 2 

 

Nell’anno 2017 mese di gennaio giorno 23 alle ore 17.00, nella Sala Docenti dell’Istituto 

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

l’Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali - GLI in seduta plenaria, come da Decreto 

prot. n.6284 del 19/12/2017 per l’a. s. 2016/17,  

- convocazione del 23-01-2017 Circ. n. 69   per discutere i seguenti punti all’O.d.g. 

1. Insediamento del GLI - Anno Scolastico 2016/2017. 

2. Rilevazione degli alunni con BES. 

3. Proposte per il monitoraggio del livello d’inclusività della scuola: valutazione delle 

attività del P.A.I. Anno Scolastico 2016/2017. 

4. Varie ed eventuali.   

 

SONO PRESENTI: 

Componente Docenti :     S. Loredana Palermo, Angela Stella Ferraro, Cristina Alessi,  

     Alessandra Tigano, Cristiano Corso, Caterina Pani, Concetta Oliveri, 

     Daniela La Mattina, Rosaria Adamo, Emanuele Marino, Paolo Pergola, 

     M. G. Brualetto, Carmelo Muratore, Roberto Velardita, Filippo Doria, 

     Roberta Velardita, Agnese Greco, Assunta Calcagno, Sergio Tiziano, 

     Silvana D’amico, Rosalia Tamburella, Leonarda Mariggiò. 

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

        Dr. M. Dolores Vargiu 
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        Sig.ra Claudia Puzzangara 

- Componente Genitori Liceo Scientifico  Sig.ra Monia Ciancio 

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

SONO ASSENTI: 

- Componente Personale Amministrativo:   Sig.ra Stella Accardi 

-  Componente Genitori Liceo Scientifico:  Sig.ra Elena Pasqualino 

Sig.ra Laura Lo Presti 

- Componente Alunni I.T.I.   Concetto Manuella, Mattia Ballato, Antonio Giacoppo. 

- Componente Alunni Liceo Scientifico: Paolo Duminuco. 

 

- Componente Docenti:  Vilma Piazza, Salvatore Sarda, Sergio Marciante, 

  Marcello Falciglia, Maria Campagna, Anna Geraci, 

Giuseppe Penitente, Rosanna Curcuraci, Salvatore Filetti.  

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 GLI - anno scolastico 2016-2017. 

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

presenti, istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto GLI - anno scolastico 2016-2017. 

In riferimento al Decreto Costitutivo del Dirigente Scolastico, 19 dicembre 2016, condivide con i 

presenti le responsabilità e le attribuzioni del Gruppo di Lavoro così costituito: scelte motivate e 

proposte che potranno nascere dal confronto e dalla valutazione collegiale di tutte le componenti del 

GLI riunito in seduta plenaria. In modo specifico, le prerogative del GLI inglobano le azioni 

finalizzate all’inclusione degli studenti con B.E.S. compresi nelle Aree 1. 2. 3. Queste riguardano 

l’organizzazione metodologica e didattica di sistema che la nostra Scuola si propone di realizzare, 

anche attraverso la partecipazione delle agenzie preposte ai compiti di educare e formare i giovani. 

 

2° punto all’ordine del giorno:  

- Rilevazione degli alunni con BES. 

Si passa a discutere il 2° punto, la Prof.ssa Palermo espone brevemente i riferimenti della normativa 

scolastica in vigore, riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali che appartengono alle tre 

macro aree: 
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BES 1.  -  DVA - Area di appartenenza ai disabili; i quali hanno diritto al sostegno, così come è 

                 previsto dalla legge 104/92.  

                Questi alunni presentano patologie certificate dal Servizio di N.P.I.  dell’ASP con i  

                codici ICD 10  riferiti alla classificazione dell’O.M.S.  

               Per questi alunni è stato istituito l’apposito Gruppo di Lavoro GLHI (art. 15 comma 2).   

BES 2.   – Area dei Disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento o DSA certificati 

                  (L. 170,  8 ottobre 2010).  

                  Disturbi evolutivi generalizzati dell’apprendimento (ADHD, Borderline e altro). 

BES 3.  Area di svantaggio socio-linguistico-culturale (stranieri e altro).  

   Vedi -  Direttiva del M. I. U. R. del 27-12-2012  e  –  C.M. n.8 del 06-03-2013 che 

   estendono il diritto agli interventi didattici personalizzati per gli alunni non certificati. 

   Nello specifico, il Consiglio di classe procede in autonomia nell’individuazione dei casi  

   di studenti con bisogni educativi speciali, nell’attuazione delle strategie metodologiche 

   e nell’utilizzo di strumenti compensativi, in riferimento ai bisogni specifici rilevati. 

La Prof.ssa Palermo fa presente che alla macro area 3. appartengono gli alunni (tranne gli stranieri) 

che erano classificati con i codici ICF e ICD-10 che davano diritto al sostegno. Ma, come recita la 

Circolare: “impropriamente considerati appartenenti alla L. 104/92”, oggi richiedono interventi 

didattici individualizzati, programmati dai Docenti dei Consigli di classe (anche se non obbligano al 

PDP formalizzato): 

-  sono alunni “non DSA, per cui non certificati  L. 170 8 ottobre 2010” 

- sono alunni “non appartenenti alla L.104/92” e non hanno diritto al sostegno,   

tutto è affidato al giudizio oggettivo dei docenti che hanno in carico l’alunno e confida alle loro 

competenze pedagogiche per l’attuazione di una didattica inclusiva. È chiaro che affidarsi soltanto 

ai suggerimenti e/o agli obblighi che la normativa impone non basta per rispondere alla esigenze 

reali e ai bisogni dell’alunno; è indispensabile l’impegno e la volontà dei docenti a rivedere i propri 

metodi e a ridiscuterne l’efficacia pedagogica e metodologica. In questo, è auspicabile strutturare 

una programmazione individualizzata dinamica, suscettibile di eventuali modifiche nel percorso; 

costruire strumenti di controllo, operativi per l’autovalutazione del lavoro svolto dai docenti, per le 

verifiche in itinere e la valutazione del processo formativo del discente.  

La Docente mette a disposizione dei presenti le tabelle che riportano il numero degli alunni con 

BES nelle classi, per i quali sono stati rilevati i bisogni ed individuati gli interventi didattico-

educativi specifici dai docenti di classe con l’aiuto della Referente d’Istituto.  

Per gli alunni sono stati elaborati dai Gruppi di Lavoro operativi, in seduta dedicata, il PEI e il PDP. 

I documenti sono custoditi nel fascicolo loro personale, una copia è stata consegnata alla famiglia.  
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3° punto all’ordine del giorno: 

- Proposte per il monitoraggio del livello d’inclusività della scuola: valutazione delle attività 

del P.A.I. Anno Scolastico 2016/2017. 

La Referente informa i presenti che il P.A.I. dell’anno scolastico 2016/17 è stato concordato durante 

l’incontro del GLI del 30 maggio e approvato dal Collegio dei Docenti il 16 Giugno 2016. Il 

documento è stato trasmesso all’USP di Enna e all’USR con proposta di assegnazione organico di 

sostegno ed è pubblicato nel Sito Web della scuola, i presenti possono prenderne visione. La 

Docente sintetizza il contenuto del documento i cui dati registrano: - l’analisi dei bisogni rilevati; le 

risorse disponibili; l’organizzazione delle attività, gli obiettivi e le finalità che la scuola si propone 

ed è in grado di sostenere nel processo didattico- inclusivo. Mette in evidenza la complessità del 

lavoro che riguarda la verifica del contenuto e delle possibili modifiche da apportare al documento, 

per cui invita i presenti a leggerne con cura  le diverse parti. Peraltro, chiede ai presenti la 

collaborazione per formare tre Commissioni di ricerca e valutazione, queste si potranno occupare in 

modo specifico dei BES di Area 1. 2. 3. riunite anche informalmente e separatamente. Il PAI è 

documento di autovalutazione dinamico, suscettibile di variazioni da apportare durante l’anno 

scolastico in corso e il lavoro di ogni commissione sarebbe finalizzato alla revisione delle diverse 

sezioni che lo compongono. Gli incontri del Gli, in seduta plenaria, si possono programmare con 

cadenze: - entro il mese di aprile, ai fini di valutare e confrontare i risultati di ricerca delle tre 

Commissioni; - a fine maggio, conclusivo dell’anno scolastico, per l’approvazione del PAI. 

L’adesione alle Commissioni è volontaria, nella consapevolezza di mettere a disposizione proprie 

competenze specifiche nel lavoro del Gruppo.  

  

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 18.00 , il Presidente  dichiara tolta la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Prof. Carmelo Muratore         Prof.ssa S. Loredana Palermo 

________________________    ________________________ 

 


