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Prot. n.  1684 /2017      Collegno, 3 marzo 2017 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 25 del D. Lgsl 162/2001; 

Considerata l’opportunità di dotare l’Istituto del Gruppo di lavoro per l’inclusione, 

come previsto dalla  Circolare Ministeriale n.8 del 2013 e dalla nota Ministeriale del 

22/11/2013, n. 2563  

decreta 

di istituire il Gruppo di lavoro per l’inclusione del’IIS ‘M. Curie – C. Levi’ di 

Collegno, secondo le modalità di seguito indicate. 

Nella forma allargata il Gruppo è costituito da: 

1) Il Dirigente Scolastico 

2) Referente BES del Curie di Collegno; 

3) Referente BES del Levi di Torino; 

4) Referente DSA del Curie di Collegno; 

5) Referente DSA del Levi di Torino; 

6) Un rappresentante dei genitori scelto tra i membri del Consiglio di Istituto; 

7) Un rappresentante degli allievi scelto tra i membri del Consiglio di Istituto; 

8) Un rappresentante della Città metropolitana di Torino; 

9) I docenti di sostegno; 

10) Un educatore scelto tra quelli in servizio presso la Scuola; 

11) I docenti componenti la Commissione delle macro aree disciplinari. 
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 Nella forma ristretta il Gruppo è costituito da: 

1) Il Dirigente Scolastico; 

2) Referente BES del Curie di Collegno; 

3) Referente BES del Levi di Torino; 

4) Referente DSA del Curie di Collegno; 

5) Referente DSA del Levi di Torino; 

6) Un rappresentante dei genitori scelto tra i membri del Consiglio di Istituto; 

7) Un rappresentante degli allievi scelto tra i membri del del Consiglio di Istituto; 

8) Un educatore scelto tra quelli in servizio presso la Scuola; 

9) Un rappresentante della Città metropolitana di Torino. 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione ha i seguenti compiti: 

1) In seduta plenaria: 

a) promuove una cultura dell'integrazione e dell’inclusione; 

b) rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

c) favorisce percorsi d'integrazione nell'ambito delle opportunità presenti sul territorio 

d) valuta, in corso d'anno e al termine dello stesso, l'andamento dell'integrazione 

scolastica; 

e) formula proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLI; 

f) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola; 

g) formula proposte al Dirigente Scolastico su questioni di carattere coordinativo delle 

attività di pertinenza dei diversi soggetti istituzionali che interagiscono con gli alunni 

diversamente abili; 

h) propone al Dirigente Scolastico e al C.d.C modalità di acquisizione di risorse per 

l'acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni 

diversamente abili, che siano pertinenti alle necessità desunte dai PEI di ciascun alunno. 

 

 

2) In seduta ristretta: 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“MARIE CURIE – CARLO LEVI” 
 

Sede ‘Marie Curie’: Parco Dalla Chiesa, via Torino 9 – 10093 COLLEGNO – Tel. 011 40.46.935 /   Fax 011 40.37.987 

Sezione Staccata ‘Carlo Levi’: via Madonna de La Salette 29 – 10146 TORINO – Tel. 011 72.83.51 / 011 72.46.48 - Fax 011 72.47.74 

Succursale c/o  S.M.S. ‘A. Gramsci’, via Giuseppe Di Vittorio 18 – 10093 Collegno – Tel. 011 40. 51. 220 

E-mail: tois067002@istruzione.it - Codice físcale: 95628490013 

 

 
 

 

   

 

 

a) propone al Dirigente Scolastico i criteri di monitoraggio e/o ottimizzazione delle 

procedure e dell'organizzazione scolastica relativamente all’inclusione; 

b) propone al Dirigente Scolastico i criteri di verifica e monitoraggio relativamente 

alla congruità e completezza della documentazione scolastica ai fini dell'integrazione e del 

diritto allo studio; 

c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. l, comma 605, lett.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. 22 e propone al Dirigente Scolastico il quadro riassuntivo generale della richiesta di 

organico dei docenti di  sostegno e del personale ATA sulla base dei singoli PEI predisposti 

dai GLH operativi di classe; 

d) rileva i Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 

e) raccoglie e documenta gli 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; 

f) attiva focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie / 

metodologie di gestione delle classi;  

g) elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere entro il mese di Giugno di ogni anno scolastico; 

h) definisce i criteri generali per le verifiche dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

i) definisce i criteri generali per la valutazione del Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF); 

j) proporne al Dirigente Scolastico l'uso di una diversa modulistica di uso comune ai 

vari soggetti. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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