
Data: 13/11/2017 Verbale n. 1 (incontro del GLI) 
 
Durata dell’incontro: 2 ore, dalle ore 16:45 alle ore 18:45. 
 
Tipologia e luogo dell’incontro: GLI presso l'aula multimediale della scuola primaria 
Robbiolo. 
Sono presenti i seguenti insegnanti: Farioli, Galassi, Nicolosi, Ferrarese, Scarpignato. 
Sono presenti i seguenti genitori: Scassa, De Pascale, Lauciello, Repossini, Cassatella. 
È presente l’educatrice Valentina Siciliano della "Cooperativa Solidarietà e Servizi”. 
E’ presente il dott. Daniele Bernazzi, responsabile dello sportello di assistenza psicologica 
dell’Istituto Comprensivo. 
 
Ordine del giorno 

1. Criteri di assegnazione delle ore di sostegno. 

2. Verifica sulla settimana dell’inclusione. 

3. Protocollo di accesso di terapisti a scuola in orario curricolare. 

4. Specifiche del vademecum operativo del personale educativo della "Cooperativa 

Solidarietà e Servizi". 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sintesi delle decisioni assunte. 
Poiché la riunione è aperta ai genitori di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che 
vogliono partecipare agli incontri del GLI, sono presenti i genitori di cui sopra che saranno i 
loro rappresentanti per le prossime riunioni. 
Il prof. Scarpignato comunica ai presenti che prima di procedere alla discussione dei punti 
dell'o.d.g. bisogna leggere e approvare il verbale del GLI del 29 maggio 2017 relativo 
all'ultimo incontro dell'anno scolastico 2016/17. Il verbale viene condiviso e approvato. 
Punto 1  
Le ore di sostegno, sui singoli alunni aventi diritto, vengono assegnati considerando i 
seguenti criteri: la Dirigente fa riferimento alla diagnosi funzionale, alla continuità didattica, 
alla presenza dell'art. 3 comma 3 o art. 3 comma 1 della legge 104/92. Emerge che, in 
alcuni classi della scuola primaria e della scuola secondaria, risultano esserci più alunni 
con Bisogni Educativi Speciali nella stessa classe. La distribuzione degli alunni, in fase di 
formazione delle classi prime, tiene anche in considerazione il numero degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali certificati all'atto dell'iscrizione e, nel caso di disabilità, l'entità 
della stessa. In caso di disabilità grave viene assegnato un solo alunno con tale 
certificazione per classe. Se nel corso degli anni emergono nuovi bisogni e vi sono nuove 
certificazioni il numero degli alunni con BES di quella classe, ormai formata, aumenta.  
Punto 2 
Ci si confronta sulla "Settimana dell'inclusione". Nelle scuole dell'Infanzia "Robbiolo" e 
"Petrarca" le attività inizieranno tra qualche settimana, a conclusione degli inserimenti e 
dell'accoglienza. Le insegnanti dei due plessi hanno concordato insieme le attività da 
svolgere. Anche quest'anno si prevede la lettura di una storia, la drammatizzazione e la 
messa in atto di giochi condivisi e collegati ad essa. 
Nella scuola primaria di "Robbiolo" si è già svolta nel mese di ottobre. I bambini delle 
classi III e IV hanno drammatizzato ai bambini più piccoli storie riguardanti l'inclusione e ne 
sono seguiti lavori interdisciplinari, cartelloni, canzoni e riflessioni. I bambini di V hanno 
lavorato sulle emozioni e su come queste influiscono sul benessere di ogni singolo alunno 
a scuola. Il risultato è stato positivo. Anche nella scuola secondaria di primo grado la 
"Settimana di prima inclusione" si è svolta nel mese di ottobre. Si è preso spunto dalla 



visione di tre film suddivisi per classi e sono state svolte delle attività interdisciplinari 
collegati alla loro tematica.  
Punto 3 
Viene letto e condiviso il "Protocollo di accesso di terapisti a scuola". Il documento è stato 
approvato con delibera n.18 nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2017 e 
regolarizza l'accesso dei terapisti a scuola in orario curricolare, previa presentazione da 
parte della famiglia e dello specialista stesso della documentazione necessaria e richiesta. 
Gli interventi prevedono osservazioni e supporto agli alunni presenti nella scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto, al fine di consentire un 
miglior perseguimento del percorso formativo-didattico ed educativo degli alunni coinvolti. 
Il protocollo è stato pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo. 
Punto 4 
L'educatrice Valentina Siciliano, referente sul territorio della "Cooperativa Solidarietà e 
Servizi”, dà delle specifiche del vademecum operativo del personale educativo.  In caso di 
assenza del minore, l'educatore deve avvisare il referente in loco per avere disposizioni 
riguardo il tipo di attività da svolgere in quella giornata o nelle giornate successive in caso 
di assenza prolungata del minore. Si possono accantonare un massimo di 5 ore da 
utilizzare per incontri, viaggi di istruzione, compilazione "scheda del minore". Se entro la 
fine di marzo le ore non verranno recuperate saranno effettuate direttamente sull'utente. 
Le ore di assistenza non effettuate dall'educatore possono essere recuperate: per 
interventi su altri minori assistiti nello stesso contesto scolastico (altri utenti a carico 
dell'educatore); per progetti mirati all'interno del contesto classe nel quale è inserito il 
minore assistito, anche in assenza del minore stesso. Ogni educatore ha, inoltre, un 
pacchetto complessivo, non ad alunno assegnato, di 9 ore. Questo è spendibile per 
incontri di programmazione, colloqui con la famiglia, incontri con i servizi territoriali, 
partecipazione a riunioni con i docenti. 
Punto 5 
La signora De Pascale chiede se sia possibile creare un canale per poter visionare e 
condividere il vademecum degli educatori e degli insegnanti di sostegno. 
Chiede inoltre di far avere alla Commissione Formazione Classi la legge in cui sono 
spiegati i limiti per il numero massimo di alunni laddove sono presenti bambini DVA. 
Viene richiesto inoltre se, in caso di suddivisione di un gruppo classe, sia possibile inserire 
nelle classi dove sono presenti alunni con disabilità un numero massimo di 2 alunni.  
 

 
La seduta si chiude alle ore 18.45   
 
 
Le funzioni strumentali 
 
Elisa Ferrarese 
      
 
Natale Antonino Scarpignato 
 
       


