VERBALE RIUNIONE GLI 11/10/2021
Il giorno 11 di Ottobre alle ore 14:30 presso il Plesso Monteleone si è riunito il GLI con il seguente
odg.:
1. Insediamento del G.L.I. per l’a. s. 2021-2022;
2. Analisi della situazione di partenza degli alunni BES presenti nella scuola e monitoraggio iniziale
del Piano per l’Inclusione per a. s. 2021-2022;
3. Pianificazione delle attività degli assistenti educativi per l’a. s. 2021-2022;
4. Elaborazione di eventuali proposte o modifiche di modelli di piani educativi individualizzati e di
piani didattici personalizzati; elaborazione di eventuali proposte progettuali nell’ Area Inclusione;
5. Analisi della situazione complessiva nell’ambito dei plessi di competenza e gestione del
personale assegnato nell’organico della scuola (numero degli alunni disabili, numero degli alunni
BES, tipologia delle disabilità e dei BES, classi coinvolte, numero di docenti impiegati).
Sono presenti:
–

la DS Dott.ssa Maria Concetta Muscolino;

–

il Prof. Antonio Albanese, Referente per l'Inclusione Scuola Secondaria;

–

la Dott.ssa Carmen Elia dell' Unità multidisciplinare;

–

la Dott.ssa Gentile dell'Unità multidisciplinare;

–

il Dott. SaverioLatella, Comune di Taurianova Terzo Settore;

–

la Prof.ssa Sorace, Docente Scuola Sec I Grado;

–

l'Ins. Sacca Domenca, Docente Scuola Primaria;

–

l'Ins. Rossella Greco, Referente Inclusione Infanzia e Primaria;

–

l'Ins. Concetta Mazzu, Docente Scuola dell'INfanzia.

Il DS introduce i lavori e presenta i componenti del GLI auspicando che si lavori in piena sintonia e
collaborazione.
IL Prof. Albanese insieme all' Ins. Greco, Referente per Infanzia e Primaria, illustra la situazione di
partenza degli alunni BES presenti nell'Istituto. Viene illustrata anche la situazione oraria delle
Assistenti educative presenti e si fa presente al Dott. Latella che le ore fornite sono poche.
Il Dott. Latella prende atto e dice che si attiverà per verificare la possibilità di aumentarle.
Per quanto attiene le proposte progettuali nell'ambito inclusione vengono illustrate quelle elaborate
in sede di Dipartimento, tra cui una in vista del 3 Dicembre “Giornnata internazionale della

disabilità” di arte, musica e sport.
Per quanto attiene l'organico, la DS fa presente che ancora manca dei Docenti e che è stata fatta
richiesta all'USR.
Viene poi discusso della necessità di convocare i GLO in modalità plenaria entro il 30 Novembre
2021. La Dott.ssa Elia propone di farlo dopo che si svolgeranno i GLO “individuali” per una
questione operativa. Dopo un'ampia discussione si conviene di operare in tal senso.
La riunione si conclude alle ore 16:00.
Dal che il presente Verbale LFS.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Antonio Albanese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

