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Regolamento  del  GLI 
  

 

Art. 1 - Riferimento legislativo 

 

Il  GLI  (Gruppo  di  Lavoro  per  Inclusione) viene costituito ai 

sensi della  C. M. n. 8 del  6 Marzo 2013. 

 

Art. 2 - Composizione del GLI 

 

Il GLI è composto da: 

- Dirigente Scolastico; 

- 1 COLLABORATORE DS; 

- funzioni strumentali;  

- insegnanti di sostegno; 

- assistenti educativi culturali; 

- assistenti alla comunicazione;  

- docenti con esperienza o formazione specifica;  

- docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni 

rientranti  

   nell’area dei Bisogni Educativi Speciali; 

- due genitori in rappresentanza delle famiglie degli studenti;    

- esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la 

scuola. 

 

Art. 3 - Competenze  del GLI 

 

Il  GLI discute in merito alle tematiche dell’inclusione degli 

alunni rientranti nella macroarea dei Bisogni Educativi Speciali. 

Pertanto, in riferimento alla normativa vigente, oltre alle 



situazioni certificate ex L. 104/92 e relative all’handicap, 

nell’area dei  Bisogni Educativi Speciali  saranno compresi gli 

alunni che presentino DSA, disturbi evolutivi specifici, o 

situazioni riconducibili all’area dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale.   

Ai sensi della C. M. n. 8 del  06 Marzo 2013, il GLI si occuperà  

di: 

- rilevare i BES presenti nella scuola; 

- raccogliere  e documentare gli interventi didattici ed educativi 

del team dei Docenti di classe, nell’intento di avviare un 

confronto sui differenti casi;  

- monitorare il livello di inclusività della scuola e l’efficacia degli  

interventi, definiti nell’ambito della personalizzazione degli 

apprendimenti e formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato;  

- elaborare  un  Piano  Annuale  per  l’Inclusività  riferito   tutti 

gli alunni  

rientranti  nell’area  BES  (compresi gli allievi certificati ex L. 

104/92), da  

redigere  entro  il  mese  di  Giugno e  comunque  al  termine  di 

ogni anno  

scolastico;  

- sensibilizzare continuativamente tutto il corpo docente in 

merito alle problematiche del successo scolastico e formativo 

degli alunni iscritti all’Istituto.  

    

 Art. 4 - Riunioni  del GLI 

 

Il GLI è convocato dal Dirigente Scolastico e si riunisce 

preferibilmente in seduta plenaria. Le deliberazioni vengono 

assunte a maggioranza dei presenti ed ogni seduta è oggetto di 

verbalizzazione. 

Presiede il GLI il Dirigente Scolastico o  la Vicaria. 



 

  

Art. 5 - Segreto d’ufficio 

 

Ai sensi della normativa vigente, i membri del GLI sono tenuti ad 

osservare il  segreto d’ufficio. 

 

Art. 6  - Validità del regolamento 

 

 

 Il presente regolamento sarà vigente fino a quando non vengano 

a ravvisarsi eventi o situazioni che rendano necessarie modifiche 

globali o parziali dello stesso. 

   


