
GLHI 

L’istituzione del GLHI trova fondamento nella legge 104/92 e si riunisce in seduta plenaria secondo 

una composizione più fedele al disposto legislativo che prevede la partecipazione del Dirigente 

Scolastico, dei Referenti per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, degli insegnanti di 

sostegno e comuni, di rappresentanti dei genitori dei ragazzi disabili, di alunni frequentanti l’Istituto 

e di rappresentanti dell’ASL. 

Regolamento interno al GLHI: 

 

1. Le riunioni saranno convocate presso le due sedi di Noci e Gioia del Colle in modo 

alternato. 

2. Il gruppo si riunisce almeno due volte per anno scolastico 

3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le presiede 

4. Il Dirigente Scolastico può delegare a presiedere la seduta il Referente per l’Integrazione 

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti 

6. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti 

della scuola presenti alla seduta 

7. Il GLHI potrà essere articolato in GLHO (convocato per un singolo alunno) e GLHI ristretto 

alla componente docenti (con la partecipazione di tutti i docenti di sostegno).   

 

GLI 

L’istituzione del GLI trova fondamento nella Direttiva MIUR del 27/12/2012 e nella Circolare 

Ministeriale n.8 del 06/03/2013 e si riunisce in seduta plenaria secondo una composizione più 

fedele al disposto legislativo che prevede la partecipazione del Dirigente Scolastico, dei Referenti 

per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e BES, degli insegnanti di sostegno e comuni, di 

rappresentanti dei genitori dei ragazzi disabili e DSA, di alunni frequentanti l’Istituto e di esperti 

esterni. 

Regolamento interno al GLI: 

 

1. Le riunioni saranno convocate presso le due sedi di Noci e Gioia del Colle in modo 

alternato. 

2. Il gruppo si riunisce almeno due volte per anno scolastico 

3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le presiede 

4. Il Dirigente Scolastico può delegare a presiedere la seduta il Referente per l’Integrazione 

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti 

6. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti 

della scuola presenti alla seduta 

 

Compiti del GLI: 

 rilevazione BES presenti nella scuola 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi 



 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali  

 Proposta di progetti inerenti l’inclusione 

 Contatti con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali 

 Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 

            alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 

 Elaborazione nel mese di settembre di un adattamento della proposta di PAI in base alle 

risorse assegnate alla scuola 
 

 


