
 

VERBALE n. 2 
 
COMMISSIONE: G.L.I 

  

RIUNIONE DEL GIORNO: 13.01.2022   presso Piattaforma Teams 

 

Alle ore 15:00 si incontrano solo gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria della 

commissione G.L.I con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Inizio lavoro della Commissione a.s. 2021/2022: elaborazione della certificazione 

delle competenze 

2. Varie ed eventuali. 

 
 
Coordina la docente Vielmi Stefania (Referente Funzione Strumentale Inclusione) che 

funge anche da segretario. 

 
Presenti: Bigatti Marco, Casarotti Arianna, Cucchi Domiziano, Damiola Michela, Fabiani 

Gemma, Gheza Anna, Morandini Jessica, Savoini Moira, Vielmi Stefania  

Assenti: Bontempi Laura 

              Sandrini Paolo 

 

La riunione ha inizio alle ore 15:00 

 

Visto il periodo di tensione che si sta vivendo nei vari plessi a causa della pandemia 

Covid-19, l’insegnante Vielmi propone al gruppo di invertire l’o.d.g. partendo dal punto n° 2 

(Varie ed eventuali) per dedicare un po’ di tempo ad un confronto costruttivo sulla gestione 

della situazione da parte degli insegnanti di sostegno.    

 

2° punto all’o.d.g. 

Varie ed eventuali 

Breve report da parte degli insegnanti di sostegno rispetto al periodo in essere e alla 

situazione nella propria classe/plesso.  

Emerge la disponibilità da parte degli insegnanti di sostituire colleghi assenti ma a volte la 

gestione della classe, degli alunni in DDI e dell’alunno L.104 (con gravità) in 

contemporanea diventa assai difficoltoso. Gli insegnanti esprimono e condividono alcune 

complessità di gestione dell’alunno con L.104 soprattutto se in DDI dovuta alla quarantena 



 

della classe e alla poca collaborazione da parte delle strutture del territorio che accolgono 

gli alunni. In caso di alunno in quarantena, viene approvata la possibilità di svolgere 

alcune attività collegandosi insieme alla classe mentre altre verranno svolte 

individualmente in un’aula virtuale differente. Pertanto vengono raccolte le richieste 

rispetto alla creazione di nuove aule oltre a quelle già presenti in piattaforma Teams. La 

Referente comunicherà alla Dirigente Scolastica la necessità emersa durante l’incontro.    

 

 Verifica intermedia PEI  

A fine gennaio e a metà febbraio sono previsti gli incontri GLO per la verifica intermedia 

del Piano Educativo Individualizzato degli alunni L.104. Gli insegnanti di sostegno 

condividono la modalità di revisione della documentazione e decidono di: 

- elaborare il verbale dell’incontro  

- rivedere il PEI e apportare le eventuali modifiche 

- allegare il tutto nel registro del docente (area prevista per la documentazione).  

La stessa operazione verrà fatta a giugno per la verifica finale poi si procederà alla stampa 

del documento e alla consegna in segreteria per la firma della Dirigente Scolastica. Il 

documento verrà poi inserito nel fascicolo personale dell’alunno. 

Questa modalità serve per evitare confusione, spreco di carta nello stampare troppe copie 

e creare fascicoli troppo ingombranti per ogni alunno. 

Dal prossimo anno scolastico si è pensato che a ottobre sarà sufficiente stampare una 

copia per la consegna del documento alla famiglia mentre per il fascicolo verrà fatto tutto a 

fine anno scolastico (giugno). 

 

1° punto all’o.d.g. 

Inizio lavoro della Commissione a.s. 2021/2022: elaborazione della certificazione delle 

competenze 

La Referente Vielmi alla luce della proposta fatta agli insegnanti presenti nell’incontro 

G.L.I. del 06.12.2021 di stilare un modello semplice e condiviso per la certificazione delle 

competenze per gli alunni L.104 con gravità, propone alla commissione alcuni modelli che 

ne valuta ed esprime la necessità di elaborarne due differenti a seconda della classe 

frequentata dallo studente. Pertanto verrà predisposto un modello per la classe quinta 

della scuola primaria e uno per la classe terza della secondaria di primo grado.  

Tale strumento viene ritenuto come documento conclusivo di un percorso educativo – 

didattico degli alunni L.104 con gravità, in quanto quello adottato per il resto della classe 

risulterebbe di difficile compilazione da parte degli insegnanti poiché distaccato totalmente 

dagli obiettivi presenti nel PEI.  



 

I materiali prodotti verranno presentati a tutti i docenti dell’Istituto durante il collegio del 

mese di maggio e verrà eventualmente adottato a partire dall’anno scolastico 2022/2023. 

 

- Viene proposta come data del prossimo incontro il 10.03.2022 alle ore 15:00. 

 

La seduta viene tolta alle ore 16:30 

 

 

La referente/segretaria 

Ins. Vielmi Stefania 

 


