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                                                   Ai Proff.: Rosa Calvo, Francesco Costa, Anna Fantò,  

                                                                    Francesco Lacopo, Daniela Romeo,  

                                                                    Antonella Scabellone, Salvatore Trimboli 

                                                                                                              Docenti di Sostegno 

  

                                                   Alla  Prof.ssa Rita Commisso  

                                                                                                            Docente Curricolare 

                                                      

                                                   A tutti i Docenti di Sostegno in servizio presso l’Istituto 

                                                                                                                             

                                                                                               SEDE CENTRALE E SEDE STACCATA 

                               

                        

CIRCOLARE N. 143 

 

Oggetto:  CONVOCAZIONE DEI DOCENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

                   (GLI) PER L’ELABORAZIONE DEL P.A.I. ED ULTERIORI ADEMPIMENTI. 

 

Si comunica che lunedì 08 giugno p.v., alle ore 16,30, i Sigg. Docenti facenti parte del Gruppo di 

Lavoro in oggetto sono convocati in modalità on line e in video conferenza per iniziare ad elaborare una 

proposta di Piano Annuale di Inclusione (PAI) e per gli ulteriori adempimenti in scadenza al 30 giugno 

p.v. (ad es. richiesta di risorse umane e strumentali, monitoraggi vari disposti da Enti locali e altri superio-

ri Uffici). 

I Docenti procederanno ad effettuare un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 

inclusione scolastica operati nel corrente anno scolastico e formuleranno un’ipotesi di utilizzo delle risor-

se per il prossimo anno scolastico allo scopo di incrementare il livello di inclusività della Scuola. 

Si rammenta che l’elaborazione definitiva del Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni 

con B.E.S. sarà deliberato nella seduta del prossimo Collegio dei Docenti che avrà luogo in data 13 Giu-

gno p.v.. 

Pertanto, il GLI, sotto il coordinamento dei due Docenti incaricati della relativa funzione strumentale 

(Proff. A.Fantò e S. Trimboli, rispettivamente per la sede centrale e per la sede di staccata), procederà ad 

aggiornare i propri lavori, con successive riunioni che si dovessero rendere necessarie in vista della sca-

denze sopra indicate. A tali riunioni parteciperanno tutti i Docenti di Sostegno in servizio presso questo 

Istituto. 

I Docenti incaricati della relativa funzione strumentale, Proff. A.Fantò e S. Trimboli coordineranno le 

riunioni che si renderanno necessarie e avranno cura di generare sulla piattaforma CISCO Webex gli invi-

ti ai partecipanti secondo le modalità già sperimentate 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Gaetano Pedullà 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 

 


