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Circolare n. 253

Cagliari 15 maggio 2019
Docenti
DSGA - Personale ATA
All’albo sito web

Oggetto: Individuazione referente BES e componenti del GLI
- Viste le seguenti disposizioni legislative e regolamentative:
•
•
•
•
•
•
•

Legge 05 febbraio 1992, n.104 - Legge quadro sull'assistenza all'handicap
Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico
Direttiva Miur 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali
Circolare ministeriale 06 marzo 2013, n.8 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
Nota ministeriale 27 giugno 2013, n. 1551 - Piano annuale per l’inclusività
Nota Miur/Invalsi 7 aprile 2014 - Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI
Circolare ministeriale 19 maggio 2014, n.37 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

- Tenuto conto che nel nostro Liceo non sono state ancora individuate le figure di:
• Referente per i BES (Bisogni educativi speciali)
• Referente/Componente del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione)
- Atteso che le funzioni di cui sopra rivestono un ruolo di primaria importanza nella scuola e che al GLI
è demandato il compito di elaborare annualmente il PAI (Piano annuale per l'inclusività), atto che
integra il PTOF, di cui costituisce parte sostanziale (vedi nota prot. 1551 del 27.06.2013)
Si sollecita la presentazione della candidatura da parte dei docenti, entro il giorno 20 maggio, al fine
di poter individuare in sede di collegio, il referente per i BES ed i componenti del GLI.
Appare evidente che, vista la presenza nella scuola di un considerevole numero di studenti con
certificazione DSA, la mancanza di un coordinamento in questa fondamentale area, non possa che
generare notevoli problemi al processo di integrazione ed inclusione che la scuola (all'interno del
PTOF), dichiara di voler condurre.
Si confida pertanto in una attenta valutazione della presente da parte di tutti i docenti.
Per approfondimenti e per consultare la normativa richiamata è possibile collegarsi al sito internet
dell'INDIRE: http://bes.indire.it/
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