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VERBALE INCONTRO del 20 febbraio  2013 

Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l’Integrazione Scolastica (G.L.I.I.S.) . Disabilità 

 

In data  20 febbraio 2013 alle ore 14:30 si è riunito presso la Scuola “A. Gabelli” il G.L.I.I.S. con il 

seguente ordine del giorno: 
1. Scheda competenze in uscita scuola secondaria primo grado 

2. Varie 

 

Presenti  

• Gris  Antonella  D. Dolomieu Longarone 

• De Min Susanna  D. Dolomieu Longarone  

• Barone  Antonella Viviana 3° Circolo Belluno 

• Fiume  Annamaria  IC Cencenighe 

• De Dea Gabriella  I.C. Cencenighe 

• Gellotto Gentile  Bruna  3° Circolo Belluno 

• Grippo  Maria Rosaria  S.M. Ricci BL 

• Miceli  Cinzia   S.M. Ricci BL 

• Palano  Fabio   I.C.Alleghe 

• Torres  Milva   I.S.I.S. Brustolon - ITI 

• Pasuch  Francesco  S.M. Nievo BL 

• Tripodi Caterina  2° Circolo BL 

• Doglioni Carla   I.C. Ponte nelle Alpi 

• Soia  Simonetta  I.C.Alleghe 

• Capovilla Anna   ULSS n1  

• Barattin  Katia   IC Puos D’Alpago 

• Garboni          Elisabetta  IC Trichiana 

 

 

Coordina e verbalizza Antonella Gris. 

Gris riferisce di aver chiesto un parere all’Avvocato Salvatore Nocera, come concordato nel 

precedente incontro, circa il documento che il gruppo sta elaborando. 

Riporta le informazioni e il commento di Nocera e l’esito dello scambio. 

“Per  ottenere la l'attestato delle competenze occorre comunque partecipare agli esami perchè esso 

può essere rilasciato solo dalla Commissione; quanto al limite (livello essenziale n.d.r.) deve 

decidere ogni consiglio di classe per ogni caso sulla base dell'art 16 commi 1 e 2 l.n. 104/92, 

ripreso dall'art 9 del dpr n. 122/09. Quanto al modello di attestato, molte scuole si basano sul 

modello inviato dal MIUR per gli esami di Stato con una circolare del 2001. “ […]  “Nel 

compiacermi per il modello da voi predisposto, vi invito a leggere sul sito la scheda. - Inviamo in 

allegato le ultime schede normative pubblicate sul sito www.aipd.it/cms/schedenormative con 

preghiera di diffusione. 

n° 420. Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media . –“ 

Si decide pertanto di procedere su questa linea ultimando le integrazioni alle aree mancanti, a 

questo scopo viene proiettato il documento con le aggiunte di esempi, utili alla compilazione, inviati 

dai docenti al termine dello scorso anno. 

Data la complessità nel definire secondo i parametri del modulo alcuni item si decide di ultimare il 

documento in alcune tappe, al fine di renderlo fruibile al termine dell’anno scolastico in corso dalle 

scuole che vorranno sperimentarlo. Dall’anno prossimo potrà essere utilizzato fin dall’inizio 

dell’anno per calibrare intervento anche ai fini dell’esame di stato. 

• Invio da parte di Gris al gruppo del documento allo stato attuale 
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• Entro il 20.03 osservazioni a Gris e al gruppo ed integrazioni 

• 8 aprile incontro GLIIS di elaborazione definitiva 

La coordinatrice comunica in chiusura: 

• Inizia il 22 febbraio il corso “Strumenti psico-pedagogici per operatori dell’integrazione 

scolastica e sociale” 

Docenti 
Dott.ssa Rinalda Montani e Dott.ssa Barbara Pastò  

Destinatari (25 operatori ULSS + 25 docenti) 
a) Educatori, Assistenti sociali, Operatori Socio Sanitari 

b) Insegnanti di sostegno 

Sede del Corso 
Scuola Infermieri di Cusighe Via Sala, 35 BELLUNO 

Calendario 

Cinque incontri fra febbraio e maggio 

• E’ in via di definizione il corso di formazione sull’autismo con la collaborazione della 

Dott.ssa Cristina Gazzi e dell’Educatrice Elena Angaran 

• Il 7 marzo presso l’IPC Calvi alle 15:00 vi sarà un seminario organizzato dall’Associazione 

ANGSA di genitori bambini autistici in collaborazione con il CTI dal titolo: “Lo spettro 

autistico e la scuola"  

• Inizierà ad aprile il corso FORLIM “LIM: NUOVI OCCHI PER INCLUDERE”per la microrete di 

scuole del CTI di BL con il seguente programma di massima: 

Docenti 
Ivana Sacchi – Angelo Magoga  

per il laboratori: Manuela De Toffol – Rita Frescura 

Metodologia 

Modalità blended (2 incontri in presenza + 5 incontri laboratorio e attività on line) 

Sperimentazione in classe con supervisione tutor on line 

Destinatari  

25/30 docenti. Sono previsti 3 insegnanti per ogni scuola aderente alla microrete, individuati 

fra coloro che garantiscono una presenza continuativa all’interno della scuola. 

Sedi del Corso 
Scuola Elmentare A.Gabelli, Parco Città di Bologna – BELLUNO - IIS E.Fermi Pieve di 

Cadore. 

 

L’incontro termina alle ore 16.00. 

 

 Verbalizzante 

 

 Antonella Gris 

 

 

 

 

 

 

 

 


