


 

Art. 1  E' costituito il Gruppo di lavoro per l'handicap di Istituto GLHI con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine 

alle tematiche dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap che frequentano l’Istituto Liceale “S. Pizzi; 

Art. 2 Componenti  

Il Gruppo di lavoro è composto da:  

 dirigente scolastico Prof.
 
ENRICO CARAFA; 

 Funzione Strumentale Area 1 Gestione del PTOF;  

 docente responsabile Area 3 Coordinamento delle azioni di prevenzione della dispersione scolastica e del piano 

annuale di inclusione;  

 docenti di sostegno che operano in istituto 

 docente curricolare designata: Prof 
ssa

 Giordano Antonietta;  

 Presidente del consiglio di Istituto;
  
 

 genitori degli alunni interessati;  

 delegato rappresentante dell’U.O.M.I.;  
 rappresentante degli alunni:Sabatino Ucciero. 

  Rappresentante del personale ATA: Giovanna D’ Abrosca 

 

Art.3 Riunioni  

Il GLH d’Istituto si riunisce:  
a) in seduta plenaria GLHI;  

 almeno due volte nell’anno scolastico e ogni volta si rendesse necessario, nell’interesse esclusivo dello studente 
disabile.  

b) in seduta dedicata GLH operativo dell’alunno, limitatamente alla trattazione di singoli casi, in abbinamento ai Consigli di 

classe, Famiglia, U.M.D.  

 le riunioni avranno cadenza quadrimestrale; in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie.  

c) L’ordine del giorno determinerà la composizione e il tipo di riunione del GLH a insindacabile giudizio del Dirigente 

scolastico.  
Art.4  Convocazione e Presidenza dei GLH  

Al GLHI in seduta plenaria partecipano tutti i componenti di cui all’art. 2  
a) Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le presiede.  

b) Il Dirigente Scolastico può delegare a presiedere la seduta il Vicario per la seduta plenaria  

 il Coordinatore del sostegno per la seduta dedicata GLH operativo dell’alunno.  
c) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  

d) Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti della scuola presenti alla seduta.  

Art. 5 Competenze dei GLH  

Nella costituzione e nella promozione delle attività dei Gruppi di studio e di lavoro, il Dirigente Scolastico tiene conto delle 

particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti Gruppi con 

quella di analoghe aggregazione preesistenti nell’Istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze 
efficacemente condotte e consolidate.  

5.a) L'azione del Gruppo di studio e di lavoro GLHI è riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e 

consultivo.  

Competenze di tipo organizzativo  

 gestione delle risorse personali: assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni;  

 utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici;  

 reperimento di specialisti e consulenze esterne;  

 definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap;  

 gestione e reperimento delle risorse materiali: sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate  e/o centri di 

documentazione; 

 proposte relative all'organico, numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni disabili; 

 censimento delle risorse informali: volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute;  

Competenze di tipo progettuale e valutativo  

 formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola;  

 progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie;  

 progetti per l'aggiornamento del personale, anche in prospettiva interistituzionale.  

 definizione dei criteri generali e il rispetto degli Accordi di programma o i Protocolli d’Intesa con gli EE. LL. 
Competenze di tipo consultivo  






