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A tutte le famiglie

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.) - INSERIMENTO GENITORI- SPORTELLO
DI CONSULENZA G.L.I.
Nel nostro Istituto è presente ormai da alcuni anni il GRUPPO DI LAVORO per l’Inclusione (GLI)
che ha come compito quello di progettare e collaborare alle iniziative educative e d’integrazione
degli studenti con disabilità, di occuparsi delle problematiche relative agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES-DSA-EES) e svantaggio (alunni non di madrelingua italiana), dell’Istituto.
Da qualche anno, il G.L.I. ha incluso una componente genitoriale (inizialmente individuata tra i
genitori membri del Consiglio d’Istituto) per rendere ancor più stimolante e fertile il discorso
educativo e aprire la scuola a una visione d’insieme, nell’ottica di una maggior collaborazione e
aiuto reciproci.
Quest’anno si intende rinnovare la partecipazione ai genitori, dando comunicazione a Tutti i
genitori in merito all’opportunità di aderire a questa iniziativa. L’impegno che richiediamo è la
disponibilità a partecipare alle riunioni del gruppo qualora ce ne fosse la necessità (circa 1/2
incontri annui).
Chi fosse interessato a aderire a questa iniziativa libera e volontaria dovrà informare la
Segreteria e il Dirigente Scolastico, il quale ne vaglierà la candidatura presentata (inserimento di
due /tre genitori).
Inoltre, il Gruppo G.L.I. fornisce consulenza e supporto ai docenti e genitori, riguardo la normativa
vigente, diagnosi e certificazioni, documentazioni relative agli alunni con disabilità (P.E.I.) e bisogni
educativi speciali (PDP) anche attraverso l’attivazione di uno SPORTELLO.
I Genitori che lo desiderano, potranno così ricevere informazioni e supporto riguardo ai percorsi
diagnostici da intraprendere, tempi e modi di rinnovo delle diagnosi, gestione dello studio,
rapporti con scuola e servizi.
Allo sportello si potranno avere incontri con gli Insegnanti Referenti e Collaboratori del gruppo
G.L.I. (presenti nei tre ordini di scuola).
Gli insegnanti si rendono disponibili previo appuntamento telefonico o via mail per incontri
pomeridiani.
Se interessati, si prega di rivolgersi all’ insegnante Barattero Paola per fissare un appuntamento.
Il gruppo G.L.I.
Barattero Paola
paola.barattero@gmail.com
La Dirigente Scolastica Regg.
Dott.ssa LONGO Maria Paola
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