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Circ. n.  154 del 20.01.2023

Ai docenti dell’Istituto

OGGETTO: componente docente nel GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)- candidature docenti

In base all’art. 1 del Regolamento del GLI dell’IIS Galilei Pacinotti il GLI è composto da

1. Il Dirigente scolastico, che lo presiede;

2. I Coordinatori di Indirizzo;

3. La Funzione Strumentale BES dell’Istituto;

4. Le Funzioni Strumentali per l’Area Nuove Tecnologie e per l’Area Studenti ed il Referente

PTOF;

5. Uno o più docenti curricolari per ogni ordine di scuola;

6. Uno o più docenti di sostegno per ogni ordine di scuola;

7. Quattro rappresentanti dei genitori (il numero potrebbe aumentare e/o diminuire in base al

numero dei casi presenti)  di  alunni con disabilita e/o DSA e/o BES iscritti  presso i due

Istituti;

8. Uno  o  più  rappresentanti  degli  operatori  della  neuropsichiatria  infantile  che  al  di  fuori

dell’Istituto si occupano degli alunni BES;

9. Uno o più assistenti sociali in rappresentanza dell’Ente locale.

L’art.  8  dello  stesso  Regolamento  disciplina  le  modalità  di  candidature  dei  rappresentanti  dei

docenti e dei genitori:

I docenti ed i genitori si possono candidare su proposta scritta di candidatura volontaria. In caso di

più candidature  per la  stessa area di  competenza la  Dirigente e/o apposita  commissione da Lei

delegata, seguiranno i seguenti criteri per la scelta dei rappresentanti:
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1. il docente con esperienza e con particolare attitudine ad affrontare le problematiche attinenti

agli alunni BES;

2. il genitore che può garantire la permanenza nel gruppo, per almeno due anni, nello stesso

ordine di scuola di appartenenza come rappresentante.

Pertanto i docenti curricolari e di sostegno interessati a far parte del GLI sono invitati a far

pervenire  la  propria  candidatura  tramite  mail  a    piis00700e@iisgalileipacinotti.it   entro  il  

giorno 23 gennaio 2023.

La dirigente scolastica

 Gabriella Giuliani

firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 
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