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Circolare n. 39                                                                          Roma, 1 Ottobre 2018 

                                                                                                                  

                                                                                       Al 1°e al 2° collaboratore del D.S. 

                                                                                               Ai docenti referenti di plesso  

                                                                                                                          TUTTE LE SEDI   

                                                                      Alla rappresentante dei docenti curricolari  

                                                                                                Prof.ssa SANTINELLI Stefania 

Alla Referente ASL RM2 Dott.ssa SGARRO Maura 

maura.sgarro@aslroma2.it 

maura.sgarro@gmail.com 

Alla referente dei genitori:  

                                                             Il Presidente pro tempore del Consiglio di Istituto  

Sig.ra Francesca Massetti 

Alla funzione Strumentale BES /Sostegno d.a. e I coordinatore dell’inclusione 

Prof.ssa CITTADINO Rita 

Al II coordinatore dell’inclusione  

prof.ssa TABACCHINI Paola 

Alla Direttrice  Cooperativa ANAFI  

Dott.ssa DI DIO Antonella 

anafisaish@gmail.com 

Al rappresentante degli assistenti specialistici d’Istituto 

Sig,ra BOSCU Fausta 

Al rappresentante degli assistenti tiflodidattici  del Centro Regionale S. ALESSIO 

dott.ssa Mazza Anna 

mazzaa@santalessio.org 
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Al referente personale non docente  

D.S.G.A.   

dott.ssa SABRINA Quiriconi  

Ai Rappresentanti degli alunni in C.d.I. 

Alessio Camminati. 

 Andrea Bloemendal 

Malcom Carbonetti 

 

 Oggetto: Convocazione GLHI (Gruppo lavoro handicap d’Istituto).  

Si comunica che il giorno 8 ottobre 2018, alle ore 15.30, è convocato il G.L.H.I. (il 

Gruppo di lavoro handicap d’Istituto) ai sensi dell’art. 15 legge 104/92 presso la 

biblioteca della sede di viale Odescalchi, 75 per discutere i seguenti punti all’o.d.g:  

1- Insediamento GLHI; 

2- Analisi della situazione a livello d’Istituto delle risorse scolastiche per 

l’accoglienza degli alunni con disabilità (equilibrio delle risorse umane, 

distribuzione dell’ organico sostegno di diritto e di fatto;classi aperte, spazi ); 

3- Approvazione con delibera dei criteri per l’assegnazione delle ore di 

sostegno agli alunni con disabilità e dei criteri per l’assegnazione delle 

cattedre da inserire nel PTOF; 

4- Filosofia dell’integrazione e dell’Inclusione e organizzazione del sistema 

scolastico al fine di garantire l’integrazione e inclusione di tutti gli alunni che 

presentano difficoltà e disagio scolastico nell’Istituto  (gruppi, tempi, 

collegamenti con enti esterni o reti scolastiche, etc);  

5- Programmazione e pianificazione degli interventi a favore di una maggiore 

attività inclusiva d’istituto, che supporti la didattica in classe, in merito all’uso 

di nuove metodologie inclusive; 

6- Proposte di acquisti di nuovi sussidi didattici ed informatici per attrezzare spazi 

di classi aperte individuate in tutti i plessi, per attività laboratoriali  integrate e  

pianificate   per allievi con particolari e complesse esigenze relazionali e 

comportamentali; 

7-  Proposte di corsi di formazione per i docenti, proposte progettuali e  nuove 

proposte di  progetti di alternanza scuola lavoro per alunni con disabilità; 

8-  Adempimenti gestionali con riferimento alle nuove disposizioni del D.Lgsl. 

n.66 del 2017;  

9- Varie ed eventuali 

                                                                                                                           

                                                                                 F.to Il dirigente scolastico 

                                                                                   Prof. Flavio De Carolis 

                                                                           (firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 


