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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

di ogni ordine e grado 

 

e     p.c. 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR 

 

Ai Referenti Inclusione c/o gli UU.SS.TT. 

 
 
 

OGGETTO: Governance dell’inclusione – materiali di accompagnamento al lavoro dei GLHO e 

dei GLHI di Istituto. 
 

 Uno dei principali indicatori di efficacia della governance dell’inclusione nel territorio 

regionale è rappresentato dalla disponibilità di materiali e strumenti comuni a supporto dell’azione 

quotidiana delle Istituzioni Scolastiche. 

 

Con riferimento a quanto sopra rappresentato, la scrivente Direzione ha attivato, a partire 

da uno specifico seminario residenziale tenutosi a Montegrotto Terme (Pd) nel mese di dicembre 2015, 

un processo di riflessione che ha visto il coinvolgimento attivo del gruppo regionale dei referenti per 

l’inclusione composto da un Dirigente Tecnico, da Dirigenti Scolastici e da Docenti particolarmente 

qualificati in ordine alla tematica inclusiva. 

 

L’esito del percorso del gruppo regionale, che nella prima fase si è focalizzato sugli aspetti 

organizzativi e gestionali dei gruppi di lavoro per l’inclusione previsti dalla normativa vigente, è stato 

presentato ai Dirigenti e ai Referenti dei CTS e dei CTI nell’ambito di una specifica riunione di servizio 

finalizzata alla condivisione degli strumenti elaborati e all’acquisizione di ulteriori elementi per il 

miglioramento degli stessi. 

 

Con la presente, nella prospettiva dei compiti di supporto, di accompagnamento e di 

coordinamento propri dello scrivente Ufficio, si rendono disponibili i materiali di seguito riportati, 

caldeggiandone l’adozione generalizzata da parte delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado: 

 

1) GLHO: scheda di funzionamento 

2) GLHO: modello di costituzione e convocazione 

3) GLHO: modello verbale riunione di progettazione PEI 

4) GLHO: modello verbale riunione di verifica PEI e progetti di deroga 

 

5) GLHI: scheda di funzionamento 

6) GLHI: modello atto di costituzione 

7) GLHI: modello di convocazione 
8) GLHI: modello di verbale 
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 Le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, potranno pertanto avvalersi 

nella loro attività del materiale sopra indicato collegandosi al portale web 

www.usrvenetodocumentazione.it cliccando sull’icona strumenti di accompagnamento GLHO e GLHI. 

 

I materiali sono disponibili sia in versione a colori sia in bianco e nero. 

 

Per eventuali necessità di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’indirizzo mail 

aurelio.micelli@istruzione.it.  

 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 

 

 

 

 

 
Il referente regionale 
   (Filippo Sturaro) 
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