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Ai Docenti 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 15 del giorno 05/09/2022 e del Consiglio d'Istituto n.29 

              Del 06.10.2022; 

      VISTO la circolare ministeriale 258/83 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 15 della legge 104/92, relativo alla costituzione di gruppi di lavoro e di studio per 

l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
VISTO l’art.139 del decreto Legislativo 112/98; 

      VISTA la Legge n. 107/2015; 

      VISTO il D.Lgs. 66/2017; 

 
 

D E C R E T A 

 

La costituzione del Gruppo di lavoro e studio per l’inclusione degli alunni diversamente abili 
dell’Istituto per l’anno 2022/2023. 

 

Presidente: 

➢ Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita BRENCA; 

 

Membri : 

➢ Equipe socio-psico-medico-pedagogica ASL SA/3 di Roccadaspide; 

➢ Delegato Ufficio servizi Sociali del Comune di Roccadaspide; 

➢ Genitori alunni diversamente abili; 

➢ Docenti di sostegno; 

➢ Docenti operanti in classi/sezioni con alunni diversamente abili. 
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Al gruppo di cui innanzi compete quanto segue: 
 

a) Programmazione ed organizzazione didattica delle classi/sezioni con alunni diversamente 

abili; 

b) Collaborazione, con l’ente locale e ASL di competenza per la realizzazione del progetto 

integrazione; 

c) Collaborazione con il GLI d’Istituto; 

d) Formulazione di proposte in merito alla qualificazione del servizio scolastico; 

e) Attivazione di forme organizzative diversificate per la gestione di casi di alunni in difficoltà 

di apprendimento, non certificati; 

f) Attivazione di forme di collaborazione con gli insegnanti del successivo grado di scuola, in 

modo da garantire la continuità educativa; 

g) Predisposizione della proposta di organico per l’integrazione degli alunni 

diversamente   abili. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita BRENCA  
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 

39/1993 

 


