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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE D’ISTITUTO (GLI)GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE D’ISTITUTO (GLI)

Il  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Inclusione  è  istituito  in  conformità  all’art.15  comma 2  della 

L.104/92  per  attuare  un’efficace  capacità  di  rilevazione  e  intervento  relativi  alle 

problematiche degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) in relazione alla Circolare 

MIUR n° 8 del 6 Marzo 2013, prot. N° 561 “strumenti d'intervento per alunni con Bisogni  

Educativi Speciali”.

Il GLI dura in carica un anno e si riunisce in seduta plenaria o ristretta normalmente ogni 

due mesi.

Il GLI è costituito da:

• Dirigente Scolastico, che lo presiede

• Docente referente del GLI

• Docenti di sostegno

• Docente referente DSA

• Docenti curricolari

• Docente referente per l’intercultura

Possono  partecipare  alle  riunioni  assistenti  alla  comunicazione,  coordinatori  di  classe, 

genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola.

COMPITI DEL GLI

Il GLI ha il compito di:

• Rilevare i BES presenti nella scuola

• Raccogliere e documentare gli  interventi  didattico-educativi  posti  in  essere o da 

progettare per gli allievi con bisogni educativi speciali

• Confrontarsi  sui  casi,  dare  consulenza  e  supporto  ai  colleghi  sulle  strategie  e 

metodologie nella gestione dei BES all’interno di ogni classe

• Rilevare e monitorare il livello di inclusività dei BES all’interno dell’Istituto

• Accogliere eventuali proposte di lavoro del GLH operativo nella scuola

• Elaborare le proposte per il 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)

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/04/2013
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