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ORGANIGRAMMA  GRUPPI PER L'INCLUSIONE 2017/18 

GLHI – I gruppi di lavoro d’istituto per l’integrazione sono esplicitamente previsti dall’art. 15, co 2 

della legge 104/92 che così recita: Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di 

primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da: 

 Dirigente scolastico  

 Insegnanti ( sostegno e curricolari): rappresentante CdI docenti curricolari prof. ssa Cinzia 

Calzona; docenti di sostegno : professori Gabriella Capurso, Giuseppe Corrado, Giuseppina 

Mauro, Nicoletta Savinelli 

 Operatori dei servizi ( E.E.L.L, ASL, AssociazionI): 

 Genitori di tutti gli alunni: rappresentante genitori CdI dott. Stefano Audi 

 Studenti. (scuola secondaria di secondo grado)  

 

GLHO – I gruppi di lavoro operativi per l’integrazione riguardano le azioni concrete intraprese 

per ogni singolo alunno con disabilità. Il loro compito precipuo è la realizzazione del dettato 

dell’art. 12, co 5 della legge 104/92. In essi si prevede infatti alla definizione del Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), cui si provvede in maniera 

congiunta: . 

 Dirigente scolastico  

 Consiglio di classe 

 Genitori dell’alunno con disabilità 

 Docente coordinatore per il sostegno : Prof. Corrado 

 Operatori delle ASL (che seguono il minore) : Dott. D'Argenzio (Caiazzo) ;Dott.ssa Grossi 

(Caserta 
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Insegnante operatore psico-pedagogico: Proff. Ventrone, De Cesare, Vozza 

 Assistente per l’autonomia e la comunicazione o il collaboratore scolastico incaricato 

 

GLI – La circolare 8 del 2013,  dedicata ai Bisogni Educativi Speciali (BES), ha introdotto 

il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), che riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma 

anche tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92, 

necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. 

Dirigente scolastico : 

Funzioni strumentali: 

Insegnanti ( sostegno) : 

AEC ( Assistente Educativo Culturale): 

Assistenti alla comunicazione : 

Insegnanti disciplinari (con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento 

delle classi)   :Proff. de Sire (Referente BES); Corrado (Referente sostegno), Ventrone, Vozza, De 

Cesare (Sportello d'ascolto); 

Genitori : 

Esperti istituzionali: 

https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/derettiva-sui-bisogni-educativi-speciali-il-miur-pubbblica-la-circolare-con-le-indicazioni-operative-

