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Circolare n. 31 - Convocazione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 

 

Ai membri della Commissione Inclusione 

Ai docenti di sostegno 

Agli atti 

e p. c. Ai coordinatori delle classi / sezioni interessate 

 

 

Andezeno, 21/10/2022 

 

Oggetto: Convocazione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

  

Si comunica che il giorno venerdì 28 ottobre 2022, dalle h 15 alle h 17, presso la sede di Andezeno 

dell’Istituto Comprensivo, è convocato il primo incontro del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, con 

il seguente odg: 

 

1) presentazione dei membri della Commissione Inclusione e dei rispettivi compiti di 

coordinamento; 

2) analisi dei contenuti del nuovo modello di PEI; 

3) indicazioni operative per la predisposizione del PEI, con presentazione di esempi concreti di 

compilazione; 

4) precisazioni in merito alle tempistiche degli adempimenti e all’invio della documentazione alla 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
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Si ritiene opportuno fornire di seguito importanti anticipazioni in merito ad alcuni dei punti 

all’ordine del giorno. 

 

Relativamente al punto 1 (presentazione dei membri della Commissione Inclusione e dei rispettivi 

compiti di coordinamento) si rende nota la seguente suddivisione degli incarichi, condivisa durante 

la riunione della Commissione Inclusione del 17 ottobre 2022: 

- insegnante Sara Scarcella: coordinamento dei docenti di sostegno della Scuola dell’Infanzia; 

- insegnante Carla Defilippi: coordinamento dei docenti di sostegno dei plessi di Baldissero e 

Pavarolo della Scuola Primaria; 

- insegnante Paola Mussoni: coordinamento dei docenti di sostegno dei plessi di Andezeno, 

Arignano e Marentino della Scuola Primaria; 

- professoressa Cristina Giarrusso: coordinamento dei docenti di sostegno del plesso di Baldissero 

della Scuola Secondaria di I grado; 

- professoressa Carlotta Campolo: coordinamento dei docenti di sostegno del plesso di Andezeno 

della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Rispetto al punto 4 (precisazioni in merito alle tempistiche degli adempimenti e all’invio della 

documentazione alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo) si sottolinea che il PEI deve essere 

approvato di norma entro il 31 ottobre (D.Lgs. 66/2017 e D. I. 182/2020); pertanto i docenti sono 

invitati a procedere in tempo utile alla convocazione del GLO per la condivisione, elaborazione ed 

approvazione del suddetto documento. 

Tuttavia tale termine non è perentorio, sono ammesse deroghe motivate; per questa ragione 

- considerata la recente introduzione della normativa che prevede la redazione del PEI su base ICF, 

- ritenuto fondamentale consentire alla comunità professionale la coprogettazione e il necessario 

raccordo operativo, 

- valutato il contesto dell’I. C. Andezeno, si ritiene possibile derogare al termine del 31 ottobre, 

programmando comunque gli incontri del GLO entro il 12 novembre 2022. 

 

Una verifica della calendarizzazione dei GLO sarà effettuata dalla Commissione Inclusione durante 

la riunione del GLI del 28 ottobre. 

 

 



 

 

Si allegano i modelli di PEI per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado in formato 

editabile, e le relative linee guida. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 
 

                 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Cristina Brovedani 

           (firma autografa fornita a mezzo stampa come da art.3 D.lgs 39 del 93 comma 2) 


