
 

VERBALE n. 1 
 
COMMISSIONE: G.L.I 

  

RIUNIONE DEL GIORNO: 06.12.2021   presso Piattaforma Teams 

 

Alle ore 16:00 si incontrano solo gli insegnanti di sostegno in servizio presso l’Istituto con il 

seguente ordine del giorno:  

 

1. Breve report da parte degli insegnanti di sostegno rispetto al primo periodo di 

scuola; 

2. Condivisione modulistica, procedure e compilazione registro sostegno; 

3. Sito CTI; 

4. Mailing list insegnanti di sostegno; 

5. Date secondo e terzo incontro GLO e presenza assistente ad personam;  

6. Corso di formazione inclusione;   

7. Varie ed eventuali. 

Alle ore 17:00 si riuniscono tutti gli insegnanti della Commissione con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Proposte attività di lavoro della commissione GLI; 

2. Varie ed eventuali. 

 
 
Coordina la Dirigente Scolastica insieme alla docente Vielmi Stefania (Referente Funzione 

Strumentale Inclusione) che funge da segretario insieme all’insegnante Morandini Jessica. 

 
Presenti: Andreoli Barbara, Baccanelli Silvia, Bigatti Marco, Bressanelli Sara, Casarotti 

Arianna, Cucchi Domiziano, Damioli Michela, Fabiani Gemma, Gheza Anna, Morandini 

Jessica, Morandini Laura, Savoini Moira, Vaccinoni Ersilia, Vielmi Stefania  

Assenti: Bontempi Laura 

 

La riunione ha inizio alle ore 16:00 

 

Dopo un breve saluto agli insegnanti presenti, la Dirigente Scolastica sottolinea la 

numerosa partecipazione al corso di formazione sul tema dell’inclusione da parte dei 

docenti del nostro istituto. In questo periodo si stanno svolgendo i webinar organizzati 

dalla scuola polo Olivelli-Putelli mentre entro fine febbraio bisognerà programmare i 



 

laboratori interni al nostro Istituto. Dopo aver letto l’ordine del giorno la Preside si congeda 

mentre l’insegnante Vielmi prosegue con l’incontro. 

 

1° punto all’o.d.g. 

Breve report da parte degli insegnanti di sostegno rispetto al primo periodo di scuola 

Gli insegnanti esprimono e condividono l’andamento educativo – didattico di questo primo 

periodo si scuola. Emergono, da parte di alcuni insegnanti, delle difficoltà legate alla 

collaborazione con alcuni colleghi rispetto al lavoro in essere soprattutto per il bene 

dell’alunno/a. Per il resto degli insegnanti il percorso prosegue bene.  

 

2° punto all’o.d.g. 

Condivisione modulistica, procedure e compilazione registro sostegno 

Vengono condivisi: 

 la modulistica fondamentale: nuovo modello PEI: punti positivi e difficoltà riscontrati 

durante la stesura. I docenti riferiscono di non aver avuto problemi nella stesura del 

documento se non legati ai tempi di consegna troppo brevi per permettere 

soprattutto ai nuovi arrivati di conoscere i propri alunni.    

- Informativa privacy e modulo consegna PEI alla famiglia (da far firmare ai 

genitori e allegare al PEI); 

- verbali GLO. Secondo gli insegnanti presenti i modelli forniti vanno bene visto 

che servono da guida alla compilazione.  

 La procedura per una corretta archiviazione della documentazione. A tal proposito 

viene rivisto il file e apportate i dovuti aggiornamenti anche alla luce della nuova 

documentazione adottata.   

 La modalità per la compilazione del registro elettronico da parte del docente di 

sostegno. Vengono condivise alcune procedure in modo da rendere unica la 

modalità operativa da parte di tutti i docenti di sostegno. I presenti convengono che 

il registro del sostegno, così com’è strutturato, non è funzionante e non risponde 

alle esigenze degli insegnanti. Pertanto vengono decise insieme le modalità per 

inserire la documentazione dell’alunno (PEI, verbali GLO) e compilare 

correttamente l’agenda (annotazioni) dove verranno scritte le attività svolte durante 

la mattinata. Per quanto riguarda i compiti per casa i docenti preferiscono utilizzare 

il diario in quanto strumento condivisibile da tutti gli insegnanti.      

 

3° punto all’o.d.g 

Sito CTI - Brochure CTI Vallecamonica  



 

Sono disponibili due siti web relativi al CTI di Vallecamonica: il sito provinciale 

www.retebesbrescia.it che raccoglie tutte le realtà provinciali in tema di inclusione e il sito 

del CTI di Vallecamonica www.ctivallecamonica.it dove vengono aggiornate tutte le 

informazioni relative alle attività in corso (formazione, documentazione, elaborazione, 

didattica, strumenti e ausili informatici…). Dal sito è anche possibile prenotare un 

appuntamento per lo sportello di consulenza con il Referente CTI con apposito modulo 

online.  

Sul sito è disponibile la brochure del CTI di Vallecamonica; al suo interno sono elencate le 

azioni rivolte a docenti, famiglie, alunni delle istituzioni del territorio e tutte le informazioni 

utili per accedere al servizio. 

L’insegnante Vielmi fa presente altresì che il CTI di Valle Camonica è centro autorizzato 

Demo Anastasys per chi volesse visionare software educativi/didattici e bisogni educativi. 

È possibile provare e visionare gratuitamente i software e avere informazioni per altri 

applicazioni libere e gratuite. 

 

4° punto all’o.d.g 

Mailing list insegnanti sostegno 

L’insegnante Vielmi chiede ai presenti il proprio indirizzo e-mail (solo se disponibili a 

fornire tale informazione) al fine di creare una mailing list per raggiungere e informare ogni 

collega della commissione potenzialmente interessato alle proposte formative e 

informative relative l’inclusione promosse dall’istituto ma anche sul territorio.  

 

5° punto all’o.d.g 

Date secondo e terzo incontro GLO e presenza assistente ad personam 

Con oggi si sono conclusi per tutti i docenti di sostegno il primo incontro GLO del proprio 

alunno. In tale sede sono già state definite le date del secondo incontro di verifica 

intermedia e del terzo di verifica finale relativo non solo il percorso educativo-didattico 

dell’alunno, ma anche legato all’efficacia delle modalità operative e degli strumenti adottati 

al fine di raggiungere le competenze e gli obiettivi prefissati nel PEI. 

Come da accordi presi con gli specialisti della NPIA di Esine, nel secondo incontro non è 

garantita la loro presenza eccetto per quegli alunni che ne richiedano la partecipazione per 

motivi particolari.  

Per quanto riguarda la presenza dell’assistente ad personam viene precisato che 

dovranno essere le stesse a comunicare la data all’Assistente Sociale del Comune di 

residenza dell’alunno e richiedere l’autorizzazione a partecipare all’incontro.  



 

L’insegnante Vielmi chiede inoltre ai presenti di controllare sempre l’elenco delle persone 

invitate nella convocazione dell’incontro GLO ed in caso di nominativi mancanti di 

comunicarli all’amministrativa della segreteria Sig.ra Olga.   

 

6° punto all’o.d.g. 

Corso di formazione inclusione 

Dal mese di novembre si stanno svolgendo i webinar e gli incontri in modalità sincrona del 

corso di formazione per il personale docente in servizio, ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità. La Referente chiede ai presenti se vi sia qualcuno disponibile a condurre i 

laboratori all’interno del nostro Istituto. Si tratta di otto ore per ogni gruppo costituito 

(formato da quindici insegnanti) diviso per grado di scuola.     

 

7° punto all’o.d.g. 

Proposte attività di lavoro per l'a.s.2021/2022 

Ci si confronta sulle possibili proposte di lavoro della commissione G.L.I; si conviene che 

gli insegnanti della scuola Primaria e Secondaria lavorino su un modello di certificazione 

delle competenze per alunni L.104 con gravità, mentre le docenti della scuola dell’Infanzia 

si concentreranno sul questionario da sottoporre alle famiglie per la stesura del PEI. 

A tal proposito vengono fissate le date di incontro di inizio lavoro per giovedì 13 gennaio 

alle ore 15:00 per il gruppo che lavorerà sulle competenze e martedì 18 gennaio alle ore 

16:15 per il gruppo che strutturerà il questionario. 

L’insegnante Vielmi ricorda che a fine anno sarà necessario rivedere anche il P.A.I.  

 

La seduta viene tolta alle ore 19:00 

 

 

La referente/segretaria 

Ins. Vielmi Stefania 

 

La segretaria  

Ins. Morandini Jessica 

  

 


