VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’ DEL 22/11/2017
Il giorno 22 del mese di novembre dell’anno 2017, alle ore 16:15, nei locali dell’Istituto Comprensivo
“Ovest 2 Brescia” di via Bagatta, 6, si è riunito il Gruppo di Lavoro per l’inclusività (G.L.I.) per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. accoglienza dei membri;
2. riflessione sul valore dell’inclusione scolastica e costituzione del G.L.I.;
3. stesura regolamento;
4. Presentazione e condivisione del PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (interventi didatticoeducativi);
5. visione protocolli d’accoglienza: alunni stranieri, alunni B.E.S., alunni disabili;
6. progetti per l’inclusione a.s. 2017/18 e serata inclusiva Note di Natale;
7. proposte di sviluppo del G.L.I.
8. varie ed eventuali
Partecipano alla seduta i docenti con nomina della Dirigente (vedi allegato)
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Galeri e funge da segretario la prof.ssa Nicla
De Tullio.
Punto 1: accoglienza dei membri
Presentazione del gruppo docenti dei diversi ordini e delle funzioni relative.
Presentazione dei genitori rappresentanti per i diversi ordini di scuola.
Punto 2: riflessione sul valore dell’inclusione scolastica e costituzione del G.L.I.
Riflessione congiunta sul tema dell’inclusività nel suo percorso di vita.
Ruolo del GLI: pensare assieme delle strategie per rendere l’OVEST 2 inclusivo per tutti.
Si richiede ai genitori l’autorizzazione per la pubblicazione sul sito della scuola della composizione del
GLI.
Rendere pubblico quello che la scuola fa per gli alunni (strategie/strumenti), anche sul territorio, è
un’esigenza che impone alla scuola una riflessione attraverso il RAV in base al cui esito si fa un PAI.
Punto 3: stesura regolamento
La Dirigente chiede se può deliberare in tale sede il Regolamento, ed eventuali cambi nella seduta di
maggio.
Si apportano le seguenti modifiche:
art.9 e 1 modalità di convocazione desiderata: scritta, MAIL (si procede con la raccolta delle mail dei
genitori)
art.9.2: …. a maggioranza semplice dei componenti presenti nella seduta.
Punto 4: presentazione e condivisione del PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (interventi didatticoeducativi)
Che cos’è il PAI?
 Fotografa la situazione del nostro Istituto
 La dimensione gestionale-organizzativa
 Curricolare-didattica
 Gli obiettivi di miglioramento
Si procede con la presa visione del PAI. A fine anno ci saranno delle proposte che saranno approvate dal
Collegio docenti.
Punto 5: visione protocolli d’accoglienza: alunni stranieri, alunni B.E.S., alunni disabili
Spiegazione ai genitori del:



PTOF, allegati ed elaborazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa (maestra
Ruggeri)
 Si richiedono ai genitori eventuali proposte di miglioramento
 Presentazione dei Protocolli di accoglienza degli alunni stranieri (maestra Casella e Prof.ssa
Danti)
 Presentazione dei Protocolli di accoglienza degli alunni DSA (maestra Moccia)
 Viene visionato il Protocollo di accoglienza per la DISABILITA’
La Dirigente comunica ai genitori che, a seguito dei ritardi registrati negli appuntamenti con gli
specialisti, per correttezza, si procederà con la presentazione di una “proposta” di PEI alla famiglia e che
la stessa, in quanto tale, sarà passibile di modifiche dopo gli incontri per la stesura dell’ All.E.
Si chiedono osservazioni ai genitori:
Il Sig. Vincenzi (Tiboni) è piacevolmente stupito per l’umanità della scuola.
 Qualche cenno sulla pet-therapy praticata negli anni precedenti.
 LST percorso che è stato aperto anche ai genitori.
Punto 6: progetti per l’inclusione a.s. 2017/18 e serata inclusiva Note di Natale
Il 20/12/17 alle ore 20:30, presso l’Aula Magna della Secondaria di 1° grado “Divisione Tridentina”,
l’orchestra “Euphoria”, composta da ragazzini disabili assieme ai loro maestri, eseguirà un concerto di
musica sinfonica ad ingresso libero. L’evento porterà il nome di “Note di Natale”.
Punto 7: proposte di sviluppo del G.L.I.
Proposta della Dirigente per la prossima volta: fare una valutazione di un progetto relativo all’inclusività.
I genitori hanno una richiesta particolare: organizzare una serata con un esperto che parli di una
tematica particolare.
I genitori lamentano la difficoltà della famiglia a casa, nel “fare le cose”, per cui viene ventilata la
possibilità di organizzare a scuola una formazione con/per i genitori per una condivisione/collaborazione
con i docenti, finalizzata ad un approccio comune.
Il Sig. Bianchi fa la seguente considerazione: ogni caso è differente dall’altro, anche se la collaborazione
è sempre importante, e la scuola e l’ente esterno non possono non collaborare.
È auspicabile costruire una rete con le famiglie:





per aiutare i genitori ad affrontare le difficoltà quotidiane a casa
per considerare la necessità di “ricevere qualche dritta”
confronto/autoformazione
dialogo aperto con le famiglie.

PROPOSTA:



i genitori inviano le loro domande al Dott. Leva
aprire il GLI anche ad altri genitori (del GLI) per conoscerci.

Punto 8: varie ed eventuali
Non emerge la necessità nel trattare questo punto.
Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la Dirigente dichiara sciolta la
seduta alle ore 18:15
Il Segretario del G.L.I.
(prof.ssa Nicla De tullio)

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Patrizia Galeri)

