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Comunicazione n. 184       Fondi,  26 maggio 2021 
 

 
A tutti i componenti il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

 
docenti di sostegno, coordinatori di classe, docenti delle classi con alunni BES, 

 funzione strumentale Area alunni 
 

Ai genitori degli alunni con BES 
 

Collaboratori scolastici con funzioni di assistenza alunni BES 
 

E. p.c. al personale ATA 
 

DSGA 
SITO WEB (comunicazioni DS) 

 
Registro elettronico 

 
Oggetto: GLI  
 
È convocato in data 11 giugno 2020, alle ore 11.00 e in modalità a distanza, il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI)con il seguente o.d.g.: 
 

1. Attività svolte nel corso dell’a.s. 2020-21 (riepilogo) 
2. Approvazione PAI a.s. 2021-22 

 
Al Gruppo di lavoro saranno presenti anche i genitori e gli operatori che collaborano con la scuola 
nei progetti e nelle attività di inclusione scolastica e sociale. 
Si ricorda che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), già costituito ai sensi della C.M. n. 8 del 06 
marzo 2013, come estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap, previsto dalla L. 
n. 104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato GLHI, è stato recentemente normato dal decreto 
legislativo n.66 del 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
che stabilisce, all’art. 9 commi 8-9:  
 
“Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, 
docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, da specialisti della A.S.L.  di riferimento. 
Il G.L.I. è nominato e presieduto dal dirigente scolastico, ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’inclusione nonché́ i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori 
e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al 
fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio” 
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Di seguito il link di collegamento e le credenziali per accedere all’evento sulla piattaforma Meet, 
che non devono essere comunicati a terzi: 
 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zaz-kvai-psb 

Oppure digita:  (US) +1 636-735-3173  PIN:  557 285 567 # 

 Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Gina Antonetti  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
 
 
 

 


