
Vimercate, 28 marzo 2018 
 

OGGETTO: RELAZIONE RIUNIONE DEL G.L.I 
 

Sono presenti: D.S. Dott.ssa Gabriella Sesana, Dott.ssa Elisa Amati (psicopedagogista), Dott.ssa 

Valeria Colombo (psicopedagogista), Doc. Daniela Origo (Funzione strumentale DVA), Doc. 

Valentina Galbusera (Funzione strumentale alunni stranieri), Doc. Simona Gesa (Funzione 

strumentale BES), Doc. Francesca D’Alessandro (Coordinatrice docenti di sostegno), Doc. Anna 

Maria Simboli, Doc. Emanuela Ghioni, Doc. Maria Donata Cereda, Doc. Carla Scrosoppi, Doc. 

Giuseppina Cereda, Simona Turati (rappresentante dei genitori), Barbara Liotto (rappresentante dei 

genitori). 

La riunione inizia alle ore 17.00 secondo il seguente O.d.G.: 

1) Verifica dell’andamento dei progetti e delle pratiche in atto nell’Istituto (progetto 

psicopedagogico, interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali) 

Doc. Daniela Origo 

L’insegnante comunica che tra gennaio e febbraio i docenti hanno svolto gli incontri con le 

psicopedagogiste per le verifiche quadrimestrali dei PEI. Sono in corso le programmazioni con i 

docenti di sostegno per offrire un momento di confronto e di condivisione di materiali, metodologie 

e strategie utilizzate. Si sta organizzando il passaggio ponte di due alunni proveniente dalla scuola 

dell’infanzia attraverso momenti di osservazione nella scuola attualmente frequentata e una visita 

conoscitiva del nuovo contesto scolastico. 

 

Doc. Simona Gesa 

La docente riferisce che nel mese di gennaio ha svolto una serie di incontri con Paola Villa, Funzione 

Strumentale DSA, nei quali sono stati analizzati i PDP e inseriti i dati richiesti all’interno della 

piattaforma Ribes. In data 31 gennaio sono state consegnate tutte le verifiche di monitoraggio degli 

alunni BES e DSA. 

 

Doc. Valentina Galbusera 

La docente informa che, ad oggi, nessun nuovo alunno straniero è arrivato in corso d’anno. 

In questa fase dell’anno si stanno monitorando alcuni alunni delle classi terze della scuola Calvino al 

fine di destinare supporto e aiuto per la preparazione degli esami finali, soprattutto nelle materie di 

italiano e matematica.   

 

Dott.ssa Elisa Amati 

La psicopedagogista riferisce sui colloqui avvenuti con docenti di sostegno ed educatori per la verifica 

del percorso degli alunni e sui successivi incontri con i genitori per le eventuali modifiche apportate 

al PEI. A breve inizierà i colloqui con i genitori degli alunni in uscita in vista dell’iscrizione alla 

scuola secondaria di secondo grado. In entrambi i plessi della scuola secondaria è attivo lo sportello 

di ascolto sia per i genitori che per gli alunni; le richieste sono numerose soprattutto da parte dei 

ragazzi. 

 

Dott.ssa Valeria Colombo 

La Dott.ssa Colombo comunica di aver effettuato i colloqui con i genitori degli alunni in passaggio 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, in particolar modo con coloro che avevano bisogno di 

un consulto orientativo in merito alle metodologie scolastiche attive nel nostro Istituto (metodo 



classico, sezione Montessori, Scuola senza zaino). Entro la fine del primo quadrimestre si sono 

ultimare le verifiche intermedie dei PEI e gli approfondimenti con alcuni team docenti.  

Osserva che ci sono state numerose richieste rispetto allo sportello d’ascolto genitoriale per le 

strategie educative; lo sportello sta funzionando positivamente. 

 

2) Organizzazione dei G.L.H.O. per le richieste di organico degli alunni in passaggio da un 

ordine scolastico a quello successivo. 

La docente Origo riferisce che gli alunni DVA in passaggio da un ordine scolastico a quello 

successivo sono 11, di cui 7 appartenenti al nostro Istituto e 4 provenienti da altre istituzioni 

scolastiche. In particolare: 2 alunni passeranno alla scuola primaria e 9 alunni passeranno alla scuola 

secondaria di primo grado. Nel mese di aprile si svolgeranno i G.L.H.O. di ogni alunno in passaggio. 

Durante queste riunioni si farà il punto della situazione sul bambino, con lo scopo di effettuare un 

primo passaggio di informazioni e concordare il numero di ore di sostegno da richiedere per il 

prossimo anno scolastico. 

 

3) Definizione della prossima data della prossima riunione G.L.I. 

Il prossimo incontro si terrà il giorno 6 giugno alle ore 16.45 (G.L.I tecnico per soli docenti).  

Alle ore 17.30 l’incontro proseguirà con i genitori rappresentanti. 

 

4) Comunicazioni 

- La docente Simboli comunica che le classi seconde del plesso don Milani hanno concluso 

l’esperienza con i ragazzi del Centro Diurno Disabili e il bilancio è stato positivo; i bambini, in 

collaborazione con i ragazzi, hanno ascoltato una storia e realizzato dei pannelli pittorici che sono 

stati donati al centro. Per quanto riguarda le classi terze, prosegue l’iniziativa di condivisione della 

biblioteca scolastica e di partecipazione dei ragazzi allo scambio settimanale dei libri. 

 - Si sollecita l’invio degli indirizzi mail dei genitori degli alunni certificati ai rappresentanti per 

agevolare l’invio dei verbali: 

 

turati_simona@yahoo.it 

barbara.liotto@gmail.com 

francesco.razzino@alice.it 

 

La riunione si conclude alle ore 18.00 

 

                                                                          I rappresentanti dei genitori 
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