
VERBALE N. 7 COLLEGIO UNITARIO 
 

 
Il giorno Giovedì 26 giugno 2014, alle ore 17,00, presso la sede della Direzione Didattica “F. 

D’Assisi”  del 2° circolo di Marsciano, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti per discutere il 

seguente O.d.G. :  

OMISSIS 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione degli insegnanti sotto elencati, tutti assenti 

giustificati:Baldassarri Michela. Bennicelli Giovanna, Brianza Sabrina, Capodicasa Luisa, Capri 

Oriana, Colombi Pamela, Cutini Alessandra, Furbini Azzurra, Menghini Nicoletta, Miliacca 

Romina, Cannata Rosanna, Perrucci Maria Gloria, Provenzani Chiara, Ruggiano Maria Elena, 

Scaleggi Antonella, Scargetta Adriana, Truffini Federica.. 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Baldini Elvira 

Funge da segretario la docente Colonnelli Rosanna. 

Constatata la validità della seduta, il D.S. dichiara aperta la seduta per discutere l’O.d.G.  
 
 

OMISSIS 

4.   Costituzione GLI (Gruppo di Lavoro Istituzionale) 

La circolare n. 8 del 6 marzo 2013 prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro Istituzionale 

(GLI) per l’inclusione il quale svolge le seguenti funzioni:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione; 

- 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; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in 

sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 

122 ; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 



Il  G.L.I. non si limita quindi ad una spartizione delle ore da destinare ai diversi alunni in difficoltà, 

ma presuppone una stretta collaborazione tra i servizi, la scuola e la famiglia. Pertanto il Gruppo di 

Lavoro Istituzionale sarà composto da: 

- Dirigente Scolastico: Elvira Baldini 

- Collaboratori del D. S.: Chiacchieroni Francesca – Gernini Lorena 

- n. 1 Funzione Strumentale: Bartolini Ilenia 

- n. 2 Docenti: Elci Cinzia – Truffini Federica 

- Servizi socio-sanitari 

- Un genitore: Paola Baldassarri 

Il Collegio delibera all’unanimità la costituzione di tale Gruppo di Lavoro Istituzionale. 

 

OMISSIS 

Terminati i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

      Il Segretario                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

F.to Rosanna Colonnelli                                                                F.to     Elvira Baldini  

 
 
COPIA CONFORME 
 
      Il Segretario                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

F.to Rosanna Colonnelli                                                                F.to     Elvira Baldini  

 


