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Bari, 19 dicembre 2016

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Vista la L. 104/1992, art. 15;

-

Visto il DPR 24/02/1994;

-

Visto il DLgs. 297/1994, art. 317;

-

Vista la CM 262/1988;

-

Vista la L. 170/2010;

-

Visto il DM 5669/2011;

-

Vista la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012;

-

Vista la CM 8/2013;

-

Ricevuta la disponibilità dei Docenti, degli Studenti, dei Genitori e dei rappresentanti delle Unità
Multidisciplinari di pertinenza;

-

Vista la delibera n. 114 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 1° dicembre 2016;
DECRETA

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con la seguente composizione

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Santa Ciriello

Docente di sostegno, Referente per BES/DSA

Prof.ssa Monica Comi

Docente curriculare

Prof.ssa Anna Addante

Docente curriculare

Prof.ssa Anna Concetta Agostinacchio

Docente curriculare

Prof.ssa Marisa Mercurio

Docente curriculare

Prof.ssa Sonia Nicoletta Solomonidis

Rappresentante degli Studenti

Marco Melpignano

Rappresentante dei Genitori

Sig.ra Assunta La Penna

Al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sono affidati i seguenti compiti:
- presiedere alla programmazione generale dell’inclusione scolastica,
- rilevare i BES presenti nella scuola,
- raccogliere la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione,
- interfacciarsi con la rete dei Centri Territoriali di Supporto, dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per
l’implementazione delle azioni di sistema, l’integrazione dei servizi alla persona in ambito scolastico, anche
con funzione preventiva e sussidiaria, lo sviluppo professionale dei Docenti e la diffusione di migliori
pratiche e di modelli sinergici trasferibili,
- coordinare le proposte di interventi didattico-educativi formulate dai singoli Consigli di Classe,
- attuare incontri-confronto sui casi, sulle strategie e le metodologie di approccio e di gestione degli stessi,
- rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola,
- proporre al Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno scolastico una programmazione degli obiettivi da
conseguire e delle attività da porre in essere
- elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni portatori di BES.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
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