
VERBALE N. 1 – GLHI A.S. 2017/2018 

 

Il giorno 26 febbraio, alle ore 18.00, si riunisce il GLHI, nelle persone dei rappresentanti dei 

genitori (sig.ra Scarpella e sig.ra Tosi), delle Amministrazioni comunali (sig.ra Testa per Boltiere e 

Vitali per Ciserano), del corpo docente (insegnanti Vadrucci, Caponetti, Tasca e Carlessi) e del 

personale ATA per la Segreteria (sig.ra Grasso). 

 

Dopo aver presentato ed accolto i nuovi componenti del GLHI, la prof.ssa Carlessi elenca ed illustra 

le diverse iniziative in divenire, promosse dall’I.C. di Ciserano:  

- in ambito di DISABILITÀ:  - Sportello IN-SUPER-ABILE 

- in ambito di INCLUSIONE: - Progetto CYBERBULLISMO “IO TI VEDO” 

 - Progetto ORTO DIDATTICO 

 - Progetto LEGALITÀ (per il Progetto Adolescenza) 

L’assessora di Boltiere riferisce gli interventi che i genitori di alunni DVA hanno riportato in un 

recente incontro gestito dall’Amministrazione Comunale di Boltiere: le famiglie sono soddisfatte 

del lavoro degli insegnanti e della Scuola, nonostante ogni anno si scontrino con le difficoltà dovute 

alla mancata continuità degli insegnanti di Sostegno che vengono purtroppo anche spesso arruolati 

in ritardo dall’Ufficio Scolastico di Bergamo. 

L’assessora di Ciserano informa circa un neonato progetto che mira alla creazione di un “Angolo 

Autismo” nei locali dell’Associazione S.O.S. di Ciserano, che potrebbe avviarsi previa formazione 

di alcuni operatori scelti dal Comune e di alcuni docenti interessati (sia di Sostegno che di ruolo su 

disciplina); il progetto potrebbe coinvolgere i cinque Comuni di Ciserano, Boltiere, Verdello, 

Verdellino ed Osio e vorrebbe incontrare le esigenze delle famiglie che cercano, sul territorio, un 

aiuto concreto nella gestione dei ragazzi con autismo. 

La stessa assessora informa circa la prossima attivazione di un servizio gestito 

dall’Amministrazione Comunale di Ciserano, rivolta ai bambini iscritti al primo anno della Scuola 

Primaria per l’anno 2018/19, ma non frequentanti la Scuola dell’Infanzia; il progetto, che muove 

verso la necessità di una pre-scolarizzazione di tutti gli alunni, prenderà vita, a breve, dopo aver 

sostenuto i colloqui con i genitori interessati, che sono già stati contattati. 

La sig.ra Grasso riporta il desiderio, espresso da alcuni genitori di alunni stranieri, di poter seguire 

corsi di prima alfabetizzazione per adulti; la Scuola si farà carico di dare visibilità al corso di lingua 

italiana per adulti, promosso dall’Associazione “Il Gelso”, qualora i genitori si mostrassero 

interessati. 

La seduta è tolta alle ore 19.30. 

Il Referente per il GLHI 

Prof.ssa Carlessi Imelde 


