
 

VERBALE n. 8 
 
COMMISSIONE: G.L.I 

  

RIUNIONE DEL GIORNO: 05.05.2022   presso Scuola Secondaria I grado di Bienno 

 

Alle ore 16:30 si incontrano gli insegnanti della commissione G.L.I con il seguente ordine 

del giorno:  

 

1. Condivisione e confronto della documentazione elaborata dalla Commissione 

durante l’anno scolastico 

2. Lettura, condivisione e revisione PAI a.s. 2021/2022  

3. Varie ed eventuali. 

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

funge anche da segretario. 

 

Presenti: Andreoli Barbara, Benedetti Fiorina, Bigatti Marco (fino le ore 18:00), Cucchi 

Domiziano, Damiola Michela, Fabiani Gemma (fino le ore 19:00), Gheza Anna, Morandini 

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

Assenti: Bontempi Laura 

           
La riunione ha inizio alle ore 16:30 

 

1° punto all’o.d.g. 

Condivisione e confronto della documentazione elaborata dalla Commissione durante 

l’anno scolastico 

 

A conclusione dell’anno scolastico, i docenti della commissione condividono la 

documentazione elaborata da entrambi i gruppi.  

Il professor Cucchi presenta il modello di Certificazione delle competenze al termine della 

scuola primaria/ primo ciclo di istruzione, mentre l’insegnante Morandini Laura illustra i 

questionari per la raccolta di informazioni da parte della famiglia utili alla compilazione 

della prima parte del PEI. 



 

Per quest’ultimo è stato deciso di elaborarne tre modelli diversi in base all’ordine di scuola 

frequentato dallo studente (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado). 

Alla luce del confronto vengono apportate le ultime modifiche.  

Tutta la documentazione verrà presentata al collegio docenti per l’approvazione e sarà 

utilizzabile a partire dall’anno scolastico 2022/2023.  

 

2° punto all’o.d.g. 

Lettura, condivisione e revisione PAI a.s. 2021/2022 

 

La riunione prosegue con la condivisione e un confronto rispetto al Piano Annuale 

Inclusione dell’anno scorso al quale vengono apportate alcune modifiche/correzioni in 

base alle attività, strategie, strumenti adottati e ai progetti attuati durante l’anno, nonché la 

tabella con i dati relativi la scuola. 

È stato constatato che, a livello di Istituto, manca ancora un protocollo di accoglienza degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. Tale documentazione potrà essere elaborata dalla 

Commissione nell’ a.s. 2022/2023.  

   

3° punto all’o.d.g. 

Varie ed eventuali 

 

 L’insegnante Vielmi informa i presenti dell’arrivo di una nuova certificazione L.104 

per un’alunna della Scuola dell’Infanzia di Berzo Inferiore che l’anno prossimo 

frequenterà la Scuola Primaria. Pertanto, comunica alle insegnanti che in data 26 

maggio vi sarà il GLO con le specialiste che hanno seguito la bambina nel percorso 

riabilitativo, la famiglia e le insegnanti della futura classe prima. Le docenti di 

quest’anno avranno il compito di elaborare il PEI provvisorio e stendere il verbale 

dell’incontro.  

 Gli insegnanti Bigatti e Savoini vengono informati rispetto al canale della 

piattaforma Teams (Aula colloqui NPIA - riunione 1) da utilizzare per gli incontri 

GLO prefissati per i loro alunni. 

 Durante il collegio docenti straordinario del 28 Aprile, la Dirigente Scolastica e la 

professoressa Morandini Valeria hanno presentato alcune griglie per l’elaborazione 

del giudizio di fine quadrimestre create da alcuni insegnanti della Scuola 

Secondaria di I grado. Alla commissione è stato chiesto un parere in merito. 



 

Dopo un ragionato confronto, gli insegnanti ritengono non consona la modalità con 

cui è stata gestita l’urgenza di predisposizione della documentazione in essere e 

perciò non apportano un loro contributo di revisione.    

 

 

La seduta viene tolta alle ore 19:15 

 

 

 

La referente/segretaria 

Ins. Vielmi Stefania 


