
 
ISTITUTOSUPERIORE STATALE “RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI” 

Sede Centrale: Liceo Scientifico di Petilia Policastro 
Sedi staccate: Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Mesoraca - Liceo Scientifico di Cotronei 

Corso Garibaldi, 50 - 88837 Petilia Policastro (Tel. 0962 431345 - Fax 0962 433146) 

E-MAIL: krps02000q@istruzione.it – PEC: krps02000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONEDEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
SCHEDA TECNICA DI FUNZIONAMENTO 

Art. 9 comma 8 del D. Lgs. n. 66 del 2017 

IN RELAZIONE AL TIPO DI COMPITO DA ASSOLVERE È FORMATO DA 

▪ Dirigente o docente formalmente delegato. 

▪ Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione. 

▪ Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno e curricolari. 

▪ Rappresentante (eventuale) del personale ATA. 

▪ Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.). 

▪ Rappresentanti degli studenti . 

mailto:krps02000q@pec.istruzione.it
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▪ Rappresentanti dei genitori. 

▪ Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità. 

▪ Rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

COME VIENE ISTITUITO 

Il Dirigente Scolastico emana un formale decreto istitutivo del gruppo dopo averne 
definito in Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto le caratteristiche tecniche e i criteri di 
individuazione delle componenti scolastiche (docenti, ATA, genitori e studenti per il Secondo 

Grado) e aver acquisito le designazioni dei rappresentanti degli enti preposti (Aziende ULSS 

ed EE.LL.), nonché delle associazioni delle persone con disabilità. 

CHI LO CONVOCA E CHI LO PRESIEDE 

È convocato dal Dirigente Scolastico e presieduto dallo stesso o da un docente 
formalmente delegato. 
 
ASSOLVE A COMPITI DI INDIRIZZO GENERALE E A COMPITI DI TIPO TECNICO 

COMPITI DI INDIRIZZO GENERALE 
Riguardanti la governance complessiva di Istituto sulla tematica inclusiva 

Supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione 

COMPITI FORMATO DA 
▪ Analisi delle risorse umane e materiali 

disponibili nell’Istituto. 
▪ Rilevazione dei bisogni trasversali (laboratori, 

sussidi, …) emersi nei diversi consigli di classe e 
team docenti, avanzamento di proposte agli 
organi collegiali, pianificazione degli interventi, 
monitoraggio della realizzazione e valutazione 
degli esiti. 

▪ Rilevazione dei bisogni di formazione e 
proposte per lo sviluppo di unità formative da 
inserire nel piano di formazione dell’Istituto. 

▪ Creazione di rapporti con il territorio per una 
mappatura dei servizi esistenti, definizione 
coordinata di interventi e programmazione 
dell’utilizzo efficace delle risorse in riferimento 
alla disabilità. 

▪ Formulazione di proposte per il miglioramento 
delle pratiche inclusive in seguito al 
monitoraggio del livello di inclusività della 
scuola (esempio: definire protocolli d’azione per 
l’accoglienza, creare vademecum per insegnanti 
di sostegno e curricolari, prevedere forme di 
tutoring tra colleghi, progettare attività per la 
continuità e l’orientamento, avviare forme di 
valutazione della qualità dell’inclusione, …). 

▪ Dirigente o docente formalmente delegato. 
▪ Coordinatore/Referente/Funzione strumentale 

per l’inclusione. 
▪ Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno e 

curricolari. 
▪ Rappresentante (eventuale) del personale 

ATA. 
▪ Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti 

preposti (ULSS ed EE.LL.). 

Con funzioni di consulenza e supporto 

▪ Rappresentanti degli studenti (Scuola 
Secondaria di secondo grado). 

▪ Rappresentanti dei genitori. 
▪ Rappresentanti delle Associazioni delle 

persone con disabilità. 

Con funzioni di collaborazione 

▪ Rappresentanti delle istituzioni pubbliche e 
private presenti sul territorio. 

COMPITI DI TIPO TECNICO 
Riguardanti il Progetto Educativo Individualizzato di ciascun alunno 

Supporto ai Team Docenti e ai Consigli di Classe nell’attuazione del PEI 

COMPITI FORMATO DA 



▪ Analisi dello stato di attuazione dei PEI 
▪ Individuazione di eventuali criticità e sviluppo di 

conseguenti azioni di miglioramento 
▪ Supporto nella documentazione, cura e 

diffusione di buone prassi di attuazione dei PEI. 

▪ Dirigente o docente formalmente delegato. 
▪ Coordinatore/Referente/Funzione strumentale 

per l’inclusione. 
▪ Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno e 

curricolari. 
▪ Rappresentante (eventuale) del personale 

ATA. 
▪ Rappresentanti dei servizi individuati dalle 

Aziende ULSS. 

QUANDO SI INCONTRA 

Almeno due volte all’anno. 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONEDEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
ALLEGATO 1 

MODELLO DI COSTITUZIONE GLI IN RELAZIONE AL TIPO DI COMPITO DA ASSOLVERE 

Dirigente Scolastico 
Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione  
Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno e curricolari 
Rappresentante (eventuale) del personale ATA 
Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.) 
Rappresentanti degli studenti (Scuola Secondaria di secondo grado) 
Rappresentanti dei genitori 
Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità 
Rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio 

PROT.: DATA 

   

OGGETTO 

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA\E 

▪ La L. 104/92 e successivi provvedimenti normativi alla stessa correlati. 

▪ Il D. Lgs. n. 66 del 2017 avente ad oggetto “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità”. 

▪ Le indicazioni del Collegio dei Docenti del  ...................................................................... . 

▪ Le indicazioni del Consiglio di Istituto circa i criteri e le modalità per l’individuazione 
dei genitori e degli studenti facenti parte del gruppo del  ............................................... . 

▪ Le designazioni del personale ATA emerse durante l’assemblea del  .............................. . 

▪ Le designazioni degli Enti Locali e delle aziende ULSS. 

▪ Le designazioni delle Associazioni delle Persone con disabilità. 

▪ Le designazioni delle istituzioni pubbliche e private. 



PRESO ATTO 

▪ delle disponibilità pervenute. 
 

DISPONE 
 

La costituzione del Gruppo di Lavoro Inclusione degli alunni con disabilità che risulta così 
articolato: 

COMPOSIZIONE CON COMPITI DI INDIRIZZO GENERALE 

Supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione 

1. Analisi delle risorse umane e materiali disponibili nell’Istituto. 

2. Rilevazione dei bisogni trasversali (laboratori, sussidi, …) emersi nei diversi consigli di 

classe e team docenti, avanzamento di proposte agli organi collegiali, pianificazione 

degli interventi, monitoraggio della realizzazione e valutazione degli esiti. 

3. Rilevazione dei bisogni di formazione e proposte per lo sviluppo di unità formative da 

inserire nel piano di formazione dell’Istituto. 

4. Creazione di rapporti con il territorio per una mappatura dei servizi esistenti, 

definizione coordinata di interventi e programmazione dell’utilizzo efficace delle 

risorse in riferimento alla disabilità. 

5. Formulazione di proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive in seguito al 

monitoraggio del livello di inclusività della scuola (esempio: definire protocolli d’azione 

per l’accoglienza, creare vademecum per insegnanti di sostegno e curricolari, prevedere 

forme di tutoring tra colleghi, progettare attività per la continuità e l’orientamento, avviare 

forme di valutazione della qualità dell’inclusione, …). 

Altro … . 

RUOLO NOME E COGNOME 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



COMPOSIZIONE CON COMPITI DI TIPO TECNICO 

Supporto ai Team Docenti e ai Consigli di Classe nell’attuazione del PEI 

1. Analisi dello stato di attuazione dei PEI. 

2. Individuazione di eventuali criticità e sviluppo di conseguenti azioni di miglioramento. 

3. Supporto nella documentazione, cura e diffusione di buone prassi di attuazione dei 

PEI. 

Altro … . 

RUOLO NOME E COGNOME 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONEDEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
ALLEGATO 2 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL GLI  

ART. 9 COMMA 8 DEL D. LGS. N. 66 DEL 2017 

PROT.: 

 
 

Il giorno  _______________________________  dell’anno  _________  alle ore  ______  

presso  __________________________________________________________________  

previa convocazione si riunisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con 

disabilità CON COMPITI DI INDIRIZZO GENERALE A SUPPORTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA 



DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO PER L’INCLUSIONE con il seguente ordine del giorno (ad 

esempio scegliere tra le tematiche indicate): 

1. Analisi delle risorse umane e materiali disponibili nell’Istituto. 

2. Rilevazione dei bisogni trasversali (laboratori, sussidi, …) emersi nei diversi consigli di 

classe e team docenti, avanzamento di proposte agli organi collegiali, pianificazione 

degli interventi, monitoraggio della realizzazione e valutazione degli esiti. 

3. Rilevazione dei bisogni di formazione e proposte per lo sviluppo di unità formative da 

inserire nel piano di formazione dell’Istituto. 

4. Creazione di rapporti con il territorio per una mappatura dei servizi esistenti, 

definizione coordinata di interventi e programmazione dell’utilizzo efficace delle 

risorse in riferimento alla disabilità. 

5. Formulazione di proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive in seguito al 

monitoraggio del livello di inclusività della scuola (esempio: definire protocolli d’azione 

per l’accoglienza, creare vademecum per insegnanti di sostegno e curricolari, prevedere 

forme di tutoring tra colleghi, progettare attività per la continuità e l’orientamento, avviare 

forme di valutazione della qualità dell’inclusione, …). 
 

GLOMODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL GLO E DOCUMENTAZIONE 

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 ART. 12 
DPR 24 FEBBRAIO 1994 

FORMATO DA 

▪ Dirigente o docente formalmente delegato. 
▪ Ilcoordinatore dei docenti della classe. 
▪ Altre figure di riferimento (addetto all’assistenza, facilitatore della comunicazione per 

la disabilità sensoriale, …). 
▪ Operatori dei Servizi Sociosanitari pubblici o accreditati (referenti per il caso). 
▪ Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale. 
▪ Eventuale esperto della famiglia (con funzione di consulenza tecnica; la presenza 

viene precedentemente segnalata e concordata). 

COME VIENE ISTITUITO E CHI LO CONVOCA 

Il Dirigente Scolastico, una volta concordate le date di incontro con gli operatori dei 
servizi e con le famiglie, produce un atto formale riservato di nomina e contestuale o 
successiva convocazione di ciascun GLO. L’atto di nomina/convocazione riporterà anche 
l’eventuale delega in caso di assenza del Dirigente Scolastico. 
Si ricorda l’importanza di aver: 
a) acquisito dai genitori il consenso informato al trattamento dei dati sensibili; 
b) attribuito l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili al personale interessato (si 

suggerisce di prevedere il trattamento dei dati sensibili collegati a situazioni di 



disabilità nell’incarico di carattere generale solitamente attribuito al personale 
scolastico a inizio anno); 

c) verificato che il personale esterno eventualmente presente sia autorizzato al 
trattamento dei dati sensibili dal proprio datore di lavoro. 

L’incontro si svolge a scuola salvo accordi diversi. 

CHI LO COORDINA 

Dirigente o docente formalmente delegato. 
COMPITI DEL GLO 

▪ PROGETTAZIONE 

 Condividere IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO O la diagnosi funzionale, 
considerando l’evoluzione di profilo in atto. 

 Presentare le osservazioni raccolte nei diversi contesti e condividerne una 
sintesi. 

 Avvio elaborazione o monitoraggio del Profilo Dinamico Funzionale. 

 Raccolta degli elementi per l’elaborazione o rielaborazione del PEI (obiettivi, 
modalità di intervento, tempi di realizzazione, modalità di verifica, utilizzo 
delle risorse assegnate, partecipazione delle persone/enti interessati). 
[Importante: il PDF e il PEI una volta elaborati devono essere firmati da tutti i componenti] 

▪ MONITORAGGIO/VALUTAZIONE E RIPROGETTAZIONE 

 Valutare la realizzazione del PEI con particolare riguardo agli esiti conseguiti e 
alle problematicità emerse. 

 Formulare l’ipotesi di lavoro per l’anno successivo, comprendente: 

• i bisogni rilevati; 

• il piano di inclusione che si intende realizzare, esplicitando eventuali 
modifiche migliorative e percorsi di continuità/orientamento 
(esempio: progettualità didattico-educativa, tempo scuola effettivo di 
frequenza, sezione/team/classe, …); 

• la proposta di ore di sostegno e dell’eventuale assistenza ritenute 
necessarie per la realizzazione della progettualità; 

• eventuale revisione del PDF. 
[La proposta delle ore di sostegno e dell’eventuale assistenza deve tener conto della normativa 

vigente e delle ulteriori risorse disponibili nell’Istituto.] 
I compiti sopra indicati vanno attuati nell’ambito delle riunioni effettivamente realizzate. 

Ogni incontro deve essere verbalizzato contestualmente a cura della scuola, letto 

approvato e sottoscritto da tutti i presenti che ne hanno facoltà. Eventuali documenti 

esplicativi possono essere allegati. 
Il verbale viene protocollato dalla scuola, conservato nel fascicolo personale dello 
studente. 

VALIDITÀ DELLA SEDUTA 

Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare, previa possibile intesa con gli operatori dei 

Servizi e le famiglie, tutte le componenti che costituiscono il GLO. Non trattandosi di un 



“collegio perfetto”, la seduta e le conseguenti determinazioni risultano comunque valide anche 

in assenza di una componente o di una parte dei componenti. 
 

NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE GLO 

Legge 5 febbraio 1992 N. 104 art. 12 

DPR 24 febbraio 1994 

DATA……………………  

OGGETTO: ATTO DI NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE GLO 

Ai signori: 

Prof.ssa …: Figura strumentale sull’inclusione 

Insegnanti di sostegno 

 docenti  coordinatori della classe   

 genitori dell’alunno\a   

 Asl n. 5,  UVM. dott. Salvatore Bagalà   

 sig.\  

(Addetto all’assistenza, facilitatore della comunicazione, …) 

Le SS.LL., individuate quali membri del GLHO, in favore dell’inclusione scolastica dell’alunno\a  , sono 

invitate a partecipare all’incontro che avrà luogo in data   alle ore   

presso  ……………………………. 

 con il seguente ordine del giorno: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

In caso di impossibilità di partecipazione del Dirigente Scolastico, è delegato a presiedere l’incontro il 

docente  designato:…………………………. . 

Cordiali saluti   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  



VERBALE GLO 

SONO PRESENTI 

▪ Dirigente o docente formalmente delegato  _______________________________________  

▪ Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione  _______________________  

▪ Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno e curricolari  _____________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

▪ Rappresentante (eventuale) del personale ATA  ____________________________________  

▪ Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.)  ________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Con funzioni di consulenza e supporto 

▪ Rappresentanti degli studenti (Scuola Secondaria di secondo grado)  ____________________  

 ___________________________________________________________________________  

▪ Rappresentanti dei genitori  ____________________________________________________  

▪ Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità  _________________________  

Con funzioni di collaborazione 

▪ Rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private  _________________________________  

▪ Altro …  ____________________________________________________________________  

 

Presiede la riunione  _______________________________________________________  

Funge da segretario  _______________________________________________________  

 

VERBALE GLO PER PEI 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL GLO DI PROGETTAZIONE INIZIALE  

PER L’ELABORAZIONE DEL PDF E PEI 

DPR 24 FEBBRAIO 1994 ARTT. 4 E 5 

LEGGE N. 122/2010 ART. 10 COMMA 5 

PROT. RIS.: 

 
 

Il giorno  _______________________________  dell’anno  _________  alle ore  ______  

presso  __________________________________________________________________  



previa convocazione si riunisce il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo per 
l’alunno\a  _______________________________________________________________  

frequentante la classe  ____  dell’Istituto  ______________________________________  

con il seguente ordine del giorno: 

▪ condivisione della diagnosi funzionale; 
▪ presentazione delle osservazioni raccolte nei diversi contesti e condivisione di una 

sintesi; 
▪ elaborazione o monitoraggio del Profilo Dinamico Funzionale; 
▪ raccolta degli elementi per l’elaborazione o rielaborazione del PEI (obiettivi, modalità 

di intervento, tempi di realizzazione, modalità di verifica, utilizzo delle risorse 
assegnate, partecipazione delle persone/enti interessati). 

SONO PRESENTI 

▪ Consiglio di Classe/Team (indicare nominativi dei presenti) _______________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

▪ Servizi socio-sanitari (indicare nominativi dei presenti) ___________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

▪ Famiglia ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

▪ Altri (specificare) ____________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

Presiede la riunione  _______________________________________________________  

Funge da segretario  _______________________________________________________  

 
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI RACCOLTE E DEGLI ELEMENTI DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE  

 

ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PREDISPOSIZIONE O REVISIONE DEL PDF  

 

NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO SI RITIENE DI PERSEGUIRE I SEGUENTI OBIETTIVI 

 

INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI PREVISTI, SECONDO LE SEGUENTI METODOLOGIE E MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTI  

 

EVENTUALI ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E INTERVENTI RIABILITATIVI O TERAPEUTICI  

 



Pertanto il GLHO procede alla stesura del PEI e alla elaborazione/revisione del PDF 
utilizzando la modulistica disponibile. 

La riunione si conclude alle ore  ______________________________________________  

 
     

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
 
Letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti che ne hanno facoltà. 
 

PARTECIPANTI (ENTE/FAMIGLIA) NOME E COGNOME FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ARGOMENTI TRATTATI E DECISIONI ASSUNTE 

Tematica 1 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 2 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 3 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 4 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 5 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 6 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 7 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 8 (argomento e decisioni): 

 



Tematica 9 (argomento e decisioni): 

 

Tematica 10 (argomento e decisioni): 

 
La riunione si conclude alle ore….. 

PIANO PER L’INCLUSIONE  

D.LGS 13 APRILE 2017 N. 66 ART. 8 

ANNO SCOLASTICO REFERENTE DI ISTITUTO 

… … 

 
 
 
 

ALUNNI ISTITUTO 

 SEDE1 SEDE2 SEDE3 SEDE4 TOTALE 

TOTALE SEDE      
Distribuzione negli indirizzi: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 



 
  

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 
 SEDE1 SEDE2 SEDE3 SEDE4 TOTALE 

Psicofisici      
Vista      
Udito      

TOTALE SEDE      

di cui art.3 c.3      
pei curriculare      

pei differenziato      
Distribuzione negli indirizzi: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Note: … 



  

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 
 SEDE1 SEDE2 SEDE3 SEDE4 TOTALE 

TOTALE SEDE      
Distribuzione negli indirizzi: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Note: … 

ALUNNI CON ALTRI BES (D.M. 27/12/2012) *** 
 SEDE1 SEDE2 SEDE3 SEDE4 TOTALE 

Individuati con diagnosi/relazione      
Individuati senza diagnosi/relazione      

TOTALE SEDE      
Distribuzione negli indirizzi: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Note: … 



 

  

*** Distribuzione 

 SEDE1 SEDE2 SEDE3 SEDE4 totale con PDP 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA       
ALUNNI ADOTTATI       
ALUNNI IN AFFIDO       
ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE       
ALTRO: 

SCUOLA IN OSPEDALE       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 

  

  

  

  

  

Formazione programmata: 

  

  

  

  

  

Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio o in atto o programmati: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le ipotesi 
di miglioramento e i bisogni rilevati: 
… 



 

 

RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno …  

… di cui specializzati  

Docenti organico potenziato  

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS  

Facilitatori della Comunicazione  

Personale ATA incaricati per l’assistenza  

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI  

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES)  

Operatori Centro Informazione Consulenza\Spazio-Ascolto  

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 
… 

 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità rilevate e ipotesi di 
miglioramento: 
… 

 
GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 
… 

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 
… 

 
RISORSE - MATERIALI 

Accessibilità: 
… 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 
… 

Spazi attrezzati: 
… 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 
… 

Altro: 
… 

 
COLLABORAZIONI 

se con CTS (tipologia e progettualità): 
… 

se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 
… 

se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, Cooperative, Aziende, …] (tipologia e 
progettualità, anche con specifico riferimento ASL): 
… 

 

SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 



 

 
AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

Strumenti utilizzati (esempio:  Questionario, …): 
▪ … 

Soggetti coinvolti: 
▪ … 

Tempi: 
▪ … 

Esiti: 
▪ … 

Bisogni rilevati/Priorità: 
▪ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 
… 

Progetti per l’inclusione nel PTOF (anche con specifico riguardo alla dimensione dell’orientamento): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 
… 

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, …): 
… 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 
… 

* Da compilare solo se gli OBIETTIVI e le AZIONI DI MIGLIORAMENTO sono presenti nel Piano Di Miglioramento 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO Anno Scolastico AZIONI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eventuali annotazioni: … 

SEZIONE C * 
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 



  


