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Data 23/03/2022             Durata dell’incontro dalle ore 17, 00 alle 19, 00 

 

Riunione Gruppo di Lavoro sull’inclusione in modalità remota tramite la piattaforma MEET. 

Presiede la seduta la Funzione Strumentale Natale Antonino Scarpignato 

Docenti presenti: D’Elia, Capone, Farioli, Scarpignato 

Genitori presenti: nessun genitore presente  

 
Sintesi delle decisioni assunte 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente.      

L’incontro si apre con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente che verrà 

pubblicato sul sito dell'Istituto alla voce “Inclusione”. 

 

2. Individuazione rappresentanti genitori dei tre gradi scolastici per l’a. s. 2021/2022. 

La riunione è aperta ai genitori di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che vogliono 

partecipare agli incontri del GLI. 

La Commissione del GLI per l’anno scolastico 2021/2022 può costituirsi sebbene manchino i 

rappresentanti dei genitori. 

Nel prossimo incontro, se presenti, verranno individuati i rappresentanti dei tre gradi scolastici. 

 

3. Bisogni e specifiche rispetto agli alunni con BES dell'Istituto Comprensivo.  

Il professore Scarpignato sollecita a comunicare agli insegnanti di individuare le Diagnosi Funzionali 

e i verbali d’accertamento in scadenza e a sollecitarne il rinnovo da parte dei genitori presso le 

strutture territoriali di competenza.  

L’insegnante Capone riferisce le sue difficoltà nel contattare l’UONPIA di Buccinasco per parlare con 

gli specialisti in riferimento al rinnovo di un verbale d’accertamento di un alunno già scaduto lo scorso 

anno scolastico.  

Dalla discussione emerge la necessità di invitare agli incontri del GLI un referente della struttura 

territoriale per poter avere un interlocutore diretto al quale esporre le diverse problematiche presenti 

nell’Istituto. 
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L’insegnante Farioli espone le particolari esigenze formative di un’alunna bisognosa di essere 

supportata costantemente in modo individuale. La psicologa dalla quale viene seguita è difficilmente 

reperibile per un confronto o per ricevere eventuali consigli. 

Scarpignato spiega che per avere un supporto di sostegno in classe occorre effettuare un percorso 

di valutazione presso le strutture certificate del territorio afferenti all’UONPIA. È possibile fare un 

percorso di accertamento anche presso gli IRCCS riconosciuti come enti certificatori, (Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Altri enti presenti sul territorio, come ad esempio il Centro 

Medico Moscati, rilasciano solo una documentazione che va sottoposta comunque alla 

Commissione Medica per poter ricevere il rilascio della certificazione attestante un’eventuale 

disabilità. 

 

4. Comunicazione e procedura per la certificazione degli alunni disabili per l'a.s. 2022/23. 

Si condivide la Circolare del 02/22 “Certificazione dell’alunno con disabilità ai fini dell’integrazione 

scolastica – procedure per l’accertamento in funzione della definizione delle risorse di sostegno per 

l’anno scolastico 2022/2023 -trattenimenti scuola dell’infanzia”. 

 

5. Varie ed eventuali 

La FS D’Elia informa che nella giornata del 1°aprile, in occasione della 22° Giornata mondiale della 

consapevolezza sull’Autismo, nelle classi quarte della scuola primaria, sarà presente la signora 

Scassa per sensibilizzare i bambini alla tematica attraverso un percorso di carattere ludico. Verrà, 

pertanto, letta una storia in CAA e organizzate delle attività laboratoriali su quanto ascoltato. Nelle 

scuole sarà esposto lo striscione realizzato dal Comitato Genitori. 

Si ricorda, infine, la redazione della relazione intermedia sulla piattaforma COSMI e del relativo 

verbale del GLO. 

 
Firma dei responsabili  

Antonino Natale Scarpignato 

___________________________________________ 

Mariapia D’Elia 

___________________________________________ 


