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Ai genitori dell’’ ICCamozzi 

Sig.ra Cinzia Invernizzi ( componente GLI 2015-16) 

Sig. Fabrizio Longhi ( componente GLI 2015-16) 

 

Gentili genitori 

Esiste all’interno dell’IC Camozzi una gruppo di lavoro per l’Inclusione ( GLI), composto da insegnanti, genitori  ed 

operatori che all’interno dell’IC svolgono specifici compiti in relazione a quest’area. La presenza di questi ultimi è 

prevista solo in alcuni momenti. 

Nel nostro Istituto l’Inclusione assume una forte rilevanza. Insieme a Continuità e Autovalutazione costituisce 

l’impianto progettuale che identifica la nostra scuola. 

Per Inclusione intendiamo la possibilità di dare a tutti gli alunni strumenti relazionali e cognitivi che permettano 

loro di affrontare il mondo e divenire futuri cittadini. Per tutti è prevista la possibilità di raggiungere il massimo 

livello di formazione, secondo le personali competenze e caratteristiche. 

Il GLI si riunisce generalmente 5 volte l’anno. Talvolta, se ne sorge la necessità, si effettuano incontri aggiuntivi. 

Il gruppo si occupa di tematiche legate all’inclusione e di progettualità in corso in Istituto ad essa connesse; rileva 

bisogni e  si confronta su come è possibile rispondervi in maniera efficace. 

La presenza genitoriale è fondamentale perché permette di avere una più completa e approfondita conoscenza 

dei bisogni della comunità scolastica. La loro presenza è richiesta ad ogni incontro. 

Lo scorso anno erano presenti nel GLI tre genitori, uno dei quali ci lascerà  perché il figlio ha concluso il percorso 

scolastico.  

Vi chiediamo pertanto la disponibilità ad entrare nel gruppo di lavoro, insieme ai due genitori già presenti. 

Chiunque può partecipare, lasciando il suo nominativo ai seguenti contatti mail: 

Grazia Nicoli      nicoli.grazia@libero.it 

Carmen Munafò    carmenmunafo@tiscali.it 

Grazie per l’attenzione 

Grazia NIcoli – Funzione Strumentale d’Istituto per l’Inclusione  

Carmen Munafò – Referente d’Istituto per la disabilità 

Il dirigente scolastico 

prof. Barbara Mazzoleni 
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