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AVVISO N.13
Alle famiglie degli alunni con B.E.S.
Al sito WEB
Gentili famiglie,
il decreto n. 66 del 2017 come modificato dal decreto n. 96 del 2019 ha inserito alcune novità nell’ambito
dei Bisogni Educativi Speciali degli alunni e all’attenzione che viene loro data a scuola.
In particolare all’art. 9 si stabilisce che presso ciascuna Istituzione Scolastica venga creato il Gruppo di
lavoro per l’Inclusione (GLI), composto da:





docenti curricolari,
docenti di sostegno,
specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale,
una rappresentanza dei genitori.

A tale scopo Vi invito a esprimere la vostra disponibilità ad un’eventuale candidatura come rappresentanti
della componente genitoriale, specificando che sarebbe auspicabile l’individuazione di un candidato per
ogni ordine di scuola del nostro Istituto (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e per ogni
macrocategoria di BES (DVA, DSA, altri BES individuati dai consigli di classe).
Chiedo a tal fine di restituire agli insegnanti di classe (al coordinatore di classe nel caso della scuola
Secondaria) il tagliandino allegato entro il 30/11/2019.
Il GLI si avvarrà della presenza delle famiglie a supporto e condivisione del Piano di Inclusione che la scuola
attua. Concretamente si tratterà di un impegno pomeridiano quantificabile in 3 incontri nell’arco dell’anno
scolastico. Nel caso in cui più genitori per ordine di scuola aderissero, si procederà all’estrazione in
presenza dei genitori che si sono proposti, della DS e delle Funzioni strumentali BES. Nel caso in cui in un
ordine di scuola nessuno si dovesse proporre, si procederà all’estrazione tra tutti i genitori dello stesso
ordine rimasto senza volontari, con le modalità sopra indicate.
Certa della Vostra collaborazione, Vi ringrazio e porgo distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Maria Gentile)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

NOME____________________COGNOME__________________________ genitore dell’alunno/a
______________________________________________ frequentante la classe _______ - sez. ________
della scuola _________________________________ (indicare l’ordine)
Mi dichiaro disponibile
NON mi dichiaro disponibile

a candidarmi come rappresentante dei genitori all’interno del GLI istituito presso codesto Istituto
Comprensivo.

Casorate Primo, _______________________
In fede,
_______________________
Firma del genitore

