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 Prot. N 0008308/B13   del 07/10/2016 

 Al Personale Docente 

Sede 

 All’Ufficio della Didattica  

Sede 

 All’Ufficio Amministrativo 

Sede 

 Al Direttore S.G.A. 

Sede 

 All’Albo 

Sede 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del GRUPPO di LAVORO per 

l’INCLUSIONE - a. s. 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, nº 170 - Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico - e il D.M. n. 5669 del 12 

luglio 2011 - Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010; 

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”; 

VISTA la CM n. 8 del 6 marzo 2013 applicativa della Direttiva Ministeriale 

27 dicembre 2012; 

SENTITA la necessità di potenziare la cultura dell’inclusione; 

VALUTATA la necessità della presenza di una insegnante di scuola primaria per 

l’inclusione degli alunni stranieri; 

VALUTATA la necessità della presenza di un esponente della scuola 

dell’infanzia; 

PRESO ATTO che alle riunioni di coordinamento partecipano gli Operatori 

dell’ASP di Messina; 

AL FINE di dare piena attuazione a quanto previsto dalle linee guida del 

Piano dell’Offerta Formativa; 

 

DECRETA 

la costituzione del GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE con le seguenti finalità 

previste dalla normativa vigente: 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 

scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 
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 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 

sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera 

b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come 

stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 Elaborazione di una proposta di PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ riferito a 

tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 

(entro il mese di Giugno). A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi 

delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare 

il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il 

Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti. 

 

Il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE risulta essere composto nel modo 

seguente: 

Personale Interno 

Presidente: Dirigente Scolastico 

 
Ins. Silvana Merlino 

Docente Scuola 

dell’Infanzia 

Referente DSA Ins. Anna Rubino 
Docente Scuola 

Secondaria 

Responsabile Gruppo H 
Ins. Francesca 

Pasquanucci 

Docente Scuola 

Primaria 

Area Linguistica 

Ins. Antonella Busà 
Docente Scuola 

Primaria 

Ins. Luigia D’Amico  
Docente Scuola 

Secondaria 

Area Matematico-

scientifica 

Ins. Caterina Vita 
Docente Scuola 

Primaria 

Ins. Pavia Santa 
Docente Scuola 

Secondaria 

Alunni stranieri Ins. Santa Bucalo 
Docente Scuola 

Primaria 

 

Esperti Esterni 

I rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi 

degli alunni (ASP di Messina);  

 

Genitori 

Antonia Alessandro   Scuola Primaria 

Alessandra Broccio Scuola Secondaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                              Antonio Sabato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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