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AVVISO N° 217
(A.S. 2018/2019)

Ai membri del GLI d’ Isti tuto:

•

Ai Sigg. Docenti di Sostegno

Sede

•

Ai Sigg. Coordinatori di classe
con alunni DA, DSA e BES n.c.

Sede

•

Ai Sigg. Collaboratori del DS

•

Al docente F.S.

Sede

•

Ai Sigg. Genitori interessati

Sede

•

All’Assessore alla Pubblica Istruzione - Comune Caposele (Av)
- Comune Calabritto (Av)
- Comune Senerchia (Av)

•

All’ASL AV 01
Unità Multidisciplinare
Dott.ssa Teresa Nigriello

•

S. Angelo Lomb. (Av)

Al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”
Piazza della Vittoria, 20
-- Dott.ssa Angiola Saggese
-- Dott.ssa Elisa Viscido

Lioni (Av)

•

Al Centro “AIAS”

Calitri (Av)

•

Al Centro “CIVITAS”

Oliveto Citra (Sa)

•

Alla Pubblica Assistenza

Caposele (Av)

•

Al sito della scuola

www.iccaposele.it

•

Agli ATTI

Oggetto: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) (ex GLHI) per gli alunni Diversamente Abili (D.A.) per gli
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) e per gli alunni con Bisogni Educativi
Specifici (B.E.S.) non certificati.
A. S. 2018/2019 - CONVOCAZIONE

Per perseguire le finalità della “politica per l’inclusione”, la C.M. 08 prot. N. 561 del 6 marzo 2013
fornisce indicazioni alle singole scuole affinché: “Il Gruppo di Lavoro previsto dalla L. 104/92 art.15 c.2 in
ogni istituto scolastico (comunemente chiamato GLH) assume la denominazione di Gruppo di lavoro per
l’inclusione (in sigla G.L.I.) e i suoi compiti si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.”

Le SS.LL. sono invitate alla riunione del G.L.I. che si terrà, presso la Sede dell’Istituto Comprensivo di
Caposele, Giovedì 23 maggio 2019 alle ore 14:30 in seduta plenaria aperta a tutte le componenti (ai
sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/12 e della C.M n.8 del 6 marzo 2013) per discutere i seguenti
argomenti:
a) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
b) Rilevazione e individuazione degli alunni con disabilità per il prossimo anno scolastico. Proposta
di richiesta ore di sostegno.
c) Formulazione di un’ipotesi organizzativa, educativo-didattica delle ore richieste.
d) Proposte per l’anno scolastico 2019/2020.
e) Ricognizione dei casi BES.
f)

Revisione e Approvazione del PAI (Piano Annuale Inclusione).

g) Segnalazione bisogni assistenziali a.s. 2019/2020.
h) Modello relazione finale docenti di sostegno.
i)

Monitoraggio finale e valutazione del livello di inclusività attivati nel corrente anno. Utilizzo
delle nuove tecnologie per gli alunni BES.

j)

Utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure compensative da parte degli alunni BES.

k) Comunicazioni del D.S.
l)

Varie ed eventuali.

Sono convocate tutte le componenti previste dalla C.M. n.8 del 6/3/13, in particolare:
1) i docenti coordinatori delle classi;
2) i docenti e gli operatori specialisti impegnati nelle realizzazioni di Piani Educativi Individualizzati;
e di Piani Didattici Personalizzati;
3) le famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Presiederà la riunione il DS o in sua assenza la F.S. che verbalizzerà la riunione.
Il Coordinatore di classe avrà cura di avvisare i genitori degli alunni per iscritto con firma di presa visione.
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

