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GRUPPO DI LAVORO  (EX-COMMISSIONI) 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del gruppo di lavoro 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) 
2. Responsabile del Gruppo di Lavoro 

Prof.ssa ANNA BRIGITTE PONTIGGIA 

3. Obiettivi 

Essendo “amplissimo” il lavoro che prevede la FUNZIONE STRUMENTALE SALUTE-SOSTEGNO, è 

fondamentale “MANTENERE” il  gruppo di lavoro CON RUOLI E COMPITI PRECISI per portare avanti 

senza “doppioni” e spreco di energia l’impegno 

In sintesi il gruppo,  prevede docenti responsabili di alcune aree del progetto: 

- la Prof.ssa Carlevaro segue prettamente la salute 

- la Prof.ssa Dell’Oro segue specificatamente le questioni legali 

- gli insegnanti di sostegno 

- la Prof.ssa Giglio segue interagrazione degli alunni stranieri e il metodo di studio 

- la Prof.ssa Pontiggia, il  coordinatore, segue il riorientamento, i PDP, le relazioni con gli enti esterni 

- i Coordinatori degli alunni con BES 

4. Durata 

Da settembre a settembre. 

5. Risorse umane 

Prof.ssa Carlevaro, Prof.ssa Dell’Oro,  Prof.ssa Giglio, Insegnanti di sostegno, Cooredinatori, enti accreditati 

(ALS, TRIBUNALE DEI MINORI, ASSISTENTI SOCIALI, CONSULTORI, GALDUS, LA STRADA, 

MOLO 5, ARCI BAIA DEL RE, BERETTA MOLLO; AREA G…..) visto il disturbo alla segreteria e al 

personale Ata, se fosse possibile ore da verificare con la DSGA 

6. Beni e Servizi 

Ci riserviamo di vedere, se ci sarà necessità, come agire nel merito. L’attenzione, ora come ora è di usufruire 

di servizi a costo 0 per la scuola e di reperire fondi sul territorio. 

Si ipotizzano 80 ore per la gestione dei servizi. La Prof.ssa Pontiggia è retribuita con la funzione strumentale. 

7. Monitoraggio 

Questionari qualità, soddisfazione dei clienti, presa in carico di situazioni, numero di interventi. 

8. Input 

Inserimento nella secondaria superiore di ragazzi in difficoltà (stranieri di recente immigrazione, alunni con 

DSA e altro) e permettere loro un percorso adeguato, qui o dove si capirà essere   

Non da ultimo, obbligo formativo e informativo (prevenzione e formazione) 

9.Output 

Soddisfazione clienti 

 

Milano,  22 maggio 2014 
                                                                                    Il Responsabile del Progetto  

               Prof. ANNA BRIGITTE PONTIGGIA 
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