
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di CasertaUnità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria)Recapito Telefonico:P.E.C.cemm18000t@pec.istruzione.itCodice Meccanografico: cemm18000t  Prot. n.      2993  del  30.10.2017                                                                                                                                                         Oggetto : Decreto di costituzione del   ‐ VISTA   la Legge 104/92, art.15, comma ‐ VISTA  la Legge 170/2010; ‐VISTA  la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012;‐VISTA la Legge n. 107/2015;  ‐ VISTA  la Circolare Ministeriale n. ‐ ACQUISITO  il  parere  favorevole  deln. 37, punto n. 7 all’od.g.;  ‐TENUTO CONTO delle domande di candoperativa n. 2;    ‐ VISTA  la disponibilità degli interessati,con il presente formalmente    la costituzione del Gruppo di Lavorocomposizione :     1.Dirigente Scolastico: Dott. RAFFAELE CAVALIERE (PRESIDENTE);2. Funzioni Strumentale Area 2 : Prof.3.Prof.ssa Iaiunese Raffaelina (docente componente);4.Prof.ssa Natale Giuseppina Maria Elisabetta 5. Prof.ssa Fabozzi Valeria (docente componente);6.Prof. Garofalo Andrea (docente componente);7. Prof.ssa Vollero Camilla  (docente componente);
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria)Recapito Telefonico: 3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.itcemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.itcemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco:                                 Ai  docenti Al                                                                                                                                                      del G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’Inclusione).       IL DIRIGENTE SCOLASTICO comma 2; 27/12/2012; 8 del 6/3/2013  Prot. n. 561;  del  Collegio  dei  Docenti  del  10/10/201, espressodelle domande di candidatura pervenute per la partecipazione alla commissione interessati, D E C R E T A      Lavoro per l’Inclusione (G.L.I. ) d’Istituto per l’a.s. 2017/2018RAFFAELE CAVALIERE (PRESIDENTE); rof. ANTIMO FRANCESCO CRESCENTE (DOCENTE COORDINATORE);Prof.ssa Iaiunese Raffaelina (docente componente); Giuseppina Maria Elisabetta  (docente componente); Prof.ssa Fabozzi Valeria (docente componente); 6.Prof. Garofalo Andrea (docente componente); Prof.ssa Vollero Camilla  (docente componente); 

 Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria) cemm18000t@istruzione.it www.cpiacaserta.gov.it Codice Univoco: UFHO5J docenti componenti del G.L.I.     All’Albo dell’Istituto     Al sito web dell’Istituto                              Agli Atti  espresso  con  la  delibera  idatura pervenute per la partecipazione alla commissione 2017/2018, con la seguente ANTIMO FRANCESCO CRESCENTE (DOCENTE COORDINATORE); 



    Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà   le seguenti funzioni:   1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) eventualmente frequentanti  l’Istituto;   2. raccolta  e  documentazione  degli  interventi  didattici ed    educativi  già  posti  in  essere  e  predisposizione di ulteriori piani di intervento;   3. focus/confronto  sui  casi,  consulenza  e  supporto  sulle  strategie e  sulle  metodologie  di  gestione dei singoli alunni e delle classi;   4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola;   5. elaborazione  e revisione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività  riferito a tutti gli alunni  con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 6. Redazione, revisione ed aggiornamento del P.A.I.   Le riunioni e le attività del G.L.I. saranno presiedute dal Dirigente Scolastico e/o da un suo delegato e   coordinate dal docente Funzione Strumentale dell’ area funzionale n. 2. Il G.L.I si riunirà in base ad un calendario di incontri che sarà in seguito formalizzato e comunicato. Per la partecipazione alle riunioni ed alle attività del G.L.I. è previsto un compenso forfettario in favore dei docenti componenti, che sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto.   Il Dirigente Scolastico *F.to Dott. Raffaele Cavaliere  (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n 39/93)   


