
Verbale incontro G. L. I. Del 3/12/2018

Il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 17:30 nei locali della scuola Tridentna si riunisce il gruppo di lavoro per

l’inclusione G.L.I. con il seguente ordine del giorno:

1 letture approvazione del verbale precedente 

2 risorse assegnate per l’anno scolastco 2018/2019 

3 progetti di isttuto per liinclusione anno scolastco 2018/19 

4 proposte per l’inclusione: “la scuola incontra la comunità “

5 varie ed eventuali 

Presiede la riunione l’insegnante Leva.

Redige il verbale liinsegnante Belletti.

1) il verbale della scorsa riunione viene letto e approvato all’unanimità

2) l’insegnante Leva illustra l’organico assegnato per anno scolastco 2018-2019. Vedi allegato

3) vengono presentat i progetti di isttuto per l’anno scolastco 2018-2019. Vedi allegato

4) l’insegnante Leva presenta il  progetto denominato “la settimana dell’inclusione”: un’iniziatva volta a

sensibilizzare il territorio coinvolgendo oltre alla scuola, anche tutti gli attori di ent educatvi present sul

nostro  territorio  sul  tema della  disabilità.  Tale  progetto prevede attività  da  svolgere  nelle  scuole  (con

modalità coerent allietà degli student) e incontri apert alla cittadinanza su un tema inerente alla disabilità:

la tematca sarà scelta e declinata dal gruppo di lavoro relatvo a questo progetto. Saranno utlizzate risorse
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sia interne all’isttuto che esterne. Il signor Vincenzi invita il gruppo a strutturare situazioni di tpo pratco

esperienziale per poter far vivere ai bambini le diverse abilità e i diversi defcit. Si sottolinea inoltre che è

importante sensibilizzare gli adult e le famiglie, che spesso pongono resistenze nell’accettare le difcoltà

dei  fglii;  al  contrario  l’esperienza condivisa  con altri  può far  ofrire  un aiuto all’accettazione.   Il  signor

Vincenzi  propone  di  trasformare  il  nome  da  “settimana  delliinclusione”  a  “la  festa  delliinclusione".  Si

delinea come periodo preferibile liinizio del secondo quadrimestre: Indicatvamente intorno alla seconda

settimana di febbraio, secondo le modalità, le tematche e le tempistche che il gruppo di lavoro ristretto

proporrà. Gli insegnant della scuola secondaria di 1° chiedono che per il loro ordine scolastco la proposta

non sia troppo pesante per non aggravare di ulteriori impegni la già densa programmazione.  Il progetto è

approvato all’unanimità.  Il gruppo di lavoro ristretto che si occuperà dell’organizzazione di tale progetto

sarà formato degli insegnant: De Tullio, Leva, Moccia, Tomasini e dal signor Vincenzi.

5) non ci sono ulteriori element da discutere. 

 La riunione si scioglie alle 19:00. 

M. Francesca Belletti 
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