
Vimercate, 6 dicembre 2017 
 

OGGETTO: RELAZIONE RIUNIONE DEL G.L.I 
 

In data odierna, alle ore 17.00, ha inizio la riunione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
 
Sono presenti: la Dirigente Scolastica, la sig.ra Simona Turati rappresentante dei genitori per la scuola 

dell’infanzia, il sig. Francesco Razzino rappresentante dei genitori della scuola primaria, la sig.ra Barbara 

Liotto rappresentante dei genitori della scuola secondaria di primo grado, la dott.ssa Valeria Colombo, la 

dott.ssa Elisa Amati,  le docenti Daniela Origo, Paola Villa, Simona Gesa, Valentina Galbusera, Francesca 

D’Alessandro, Emanuela Ghioni, Anna Maria Simboli, Carla Scrosoppi, Giuseppina Cereda. 

La riunione inizia con la spiegazione delle funzioni del gruppo di lavoro. Si comunica che durante gli 

incontri (tre in totale) si affronteranno tematiche che riguardano gli alunni con bisogni educativi speciali, 

in particolare: si informa sull’organico di sostegno presente nell’Istituto, sull’operato degli 

psicopedagogisti e delle Funzioni Strumentali dell’area BES, si trasmettono comunicazioni su progetti di 

inclusione attutali nell’Istituto, i genitori e i docenti che ne sono membri si fanno da portavoce per gli altri 

docenti e per gli altri genitori, trasmettendo loro le informazioni, raccogliendo eventuali osservazioni o 

richieste. 
 
Si passa quindi a discutere i punti all’O.d.G: 
 
1. Presentazione dei progetti delle Funzioni Strumentali DVA, DSA, BES, alunni stranieri e 

resoconto della situazione presente nell’Istituto. 
 
Doc. Daniela Origo 

Quest’anno i bambini con certificazione sono 46 in tutto l’Istituto. 

La docente spiega che all’inizio dell’anno scolastico, insieme alla Coordinatrice dei docenti di sostegno 

D’Alessandro, si è dedicata all’accoglienza dei nuovi docenti di sostegno e alla trasmissione di informazioni 

utili per la stesura del PEI e per la compilazione del registro del docente.  

Le referenti si occupano poi di diffondere materiale e di trasmettere informazioni su corsi di formazione 

che riguardano le attività di sostegno. Da gennaio si terranno degli incontri di programmazione con gli 

insegnanti di sostegno per confrontarsi su strategie e metodologie utilizzate con gli alunni.  
 

Doc. Simona Gesa 

La docente, ad inizio anno scolastico, ha diffuso la nuova modulistica BES e ha supportato i docenti nella 

compilazione dei PDP. A metà novembre ha raccolto e tabulato i PDP BES. Comunica che nell’Istituto 

sono presenti 80 alunni con bisogni educativi speciali.  

 

Doc. Paola Villa 

É stata diffusa tra i docenti la nuova modulistica per la compilazione dei PDP, sono stati redatti i PDP degli 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e sono stati distribuiti alle famiglie. In corso d’anno, in 

accordo con il CTI Monza e Brianza e l’UONPIA di Usmate Velate, la docente si occupa della 

somministrazione delle prove MT.  
 

Doc. Valentina Galbusera 

Ad oggi gli alunni stranieri nel nostro Istituto sono circa 150, di questi 35 hanno un PDP per svantaggio 
linguistico e culturale. L’Istituto sta ultimando la candidatura per progetti di alfabetizzazione in aree a forte 

processo immigratorio al fine di ottenere fondi emessi dal ministero; i fondi serviranno per effettuare 

progetti con i ragazzi stranieri ed iniziative di formazione.   

 

2. Presentazione del progetto psicopedagogico della Dott.ssa Colombo e della Dott.ssa Amati. 
 

Dott.ssa Valeria Colombo 

Quest’anno il numero delle certificazioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria è aumentato. Sono 

state eseguite, all’inizio dell’anno, le osservazioni nelle classi dei bambini e i colloqui con le docenti utili 

per monitorare il contesto e fornire suggerimenti su strategie didattico/educative. É stata effettuata la 

revisione dei PEI. Non è ancora iniziata la consulenza per le famiglie; sarà avviata a breve. 
 

 



Dott.ssa Elisa Amati 

Ha guidato i docenti della scuola secondaria di primo grado nella stesura dei PEI, collaborando con 

insegnanti di sostegno, insegnanti di sezione ed educatori. Nel corso dell’anno si effettueranno ulteriori 

incontri con i docenti di classe per stabilire insieme delle strategie didattico educative da attuare. Si 

effettueranno degli incontri con i genitori delle classi terze per l’orientamento nella scelta della scuola 

secondaria di secondo grado.  

 

3. Informazioni sull’organico di sostegno dell’Istituto nell’anno scolastico in corso. 

 

Nell’Istituto ci sono 46 alunni con certificazione di disabilità, di cui: 

 

 n. 6 bambini frequentano la Scuola dell’Infanzia: 3 cattedre di sostegno 

 n. 21 bambini frequentano la Scuola Primaria: 10,5 cattedre di sostegno 

 n. 19 ragazzi frequentano la Scuola Secondaria di primo grado: 9,5 cattedre di sostegno 
 

4. Comunicazioni. 

 

- Viene portata all’attenzione del gruppo un’importante questione emersa in sede di elezione dei 

rappresentanti dei genitori del G.L.I. Un genitore aveva fatto notare che, nel passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria, l’Istituto offre ora la possibilità di scegliere tra diversi indirizzi formativi. 

Si sottolinea l’importanza di supportare la famiglia nella scelta del percorso più significativo per il figlio e 

a tale scopo si ritiene utile effettuare, nel mese di gennaio, una riunione tra i genitori degli alunni in 

passaggio, i docenti e la psicopedagogista in cui fornire indicazioni e confrontarsi sul percorso più adatto 

per il bambino. 
  
- I bambini delle classi prime del plesso don Milani si sono recati presso il CDD per conoscere e visitare la 

struttura e, in un momento successivo, alcuni ragazzi del centro sono stati accolti nelle classi prime per 

momenti di attività laboratoriale. É stata un’esperienza positiva. Dal mese di gennaio i bambini delle classi 

seconde e delle classi terze accoglieranno alcuni ragazzi del centro per svolgere attività laboratoriali o 

coinvolgerli in esperienze significative e progetti. 
  
- Si comunica che è attivo ed ha la sede nel Comune di Vimercate lo “Spazio d’incontro, informazione e 

orientamento per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali”, uno sportello gestito dal CTI Monza 

Est che offre informazioni ed organizza attività di orientamento e supporto a famiglie e docenti, soprattutto 

nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola superiore. La locandina dell’iniziativa è 

visibile sul sito internet dell’Istituto, alla voce “Orientamento”.  

 

Data prevista per la prossima riunione del G.L.I. – MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018 – ORE 17.00, presso 

la Scuola Primaria don Milani di Vimercate.    
 
 
La riunione si conclude alle ore 18.00 

 

 

Ha verbalizzato: sig.ra Simona Turati                    

 

 

Al fine di poter inviare le relazioni successive tramite posta elettronica e rendere più agevole il nostro 

operato, chiediamo a tutti i genitori di farci pervenire i loro indirizzi di posta elettronica. Potete usare la 

mail anche per segnalare eventuali proposte o osservazioni da sottoporre nei prossimi incontri del G.L.I. 

Ecco la mail dei genitori rappresentanti: 

turati_simona@yahoo.it  

barbara.liotto@gmail.com             

francesco.razzino@alice.it 
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