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Circ. n. 381 Roma, 19 maggio 2020 

 

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

 

Alla rappresentante dei docenti curricolari 

Prof.ssa SANTINELLI Stefania 

 

 Ai Docenti Referenti di plesso per il Sostegno 

Prof.ssa D’ANIELLO Carla 

Prof.ssa PALMA Paola 

Prof.ssa TABACCHINI Paola  

 

Alle Funzioni Strumentali p e r  g l i  a l u n n i  c o n  B.E.S. 

Prof.sse CITTADINO Rita e CIRILLO Alessandra 

 

      Alla dott.ssa Di Dio Antonella - Direttrice della cooperativa ANAFI 

anafisaish@gmail.com 

 

Alla dott.ssa TIBERIA Patrizia 

patrizia.tiberia@aslroma2.it 
 

      Alla Presidente Consiglio d’Istituto    

Sig.ra MASSETTI Serena o suo delegato 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e d  Amministrativi 

   Dott.ssa CASSANO Fausta 

 

 

              Oggetto: Convocazione del G.L.I. (Gruppo Lavoro Inclusione). 

 

Si comunica che in data 3 giugno 2020, ore 15.30, è convocato il gruppo 

integrato d’Istituto (G.L.I. Gruppo Lavoro Inclusione) ai sensi della Direttiva 

Ministeriale 27/12/2012 e Circ. Min. n. 8 del 6 Marzo 2013, con modalita’ a 

distanza, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
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1. Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica a distanza operati nell'anno scolastico corrente e soprattutto 

dal periodo di emergenza per il Covid 19; 

2. Monitoraggio alunni con BES frequentanti l’a.s. 2020/2021; 

 

3. Elaborazione di nuove proposte ed ipotesi globali per incrementare il 

livello di inclusività generale dell’Istituto nell’anno scolastico successivo 

(aggiornamento e formazione dei docenti sulla didattica inclusiva a 

distanza); 

 

4. Analisi delle nuove proposte del G.L.I. relative all’ampliamento 

dell’offerta formativa per gli studenti con B.E.S., individuando e 

predisponendo nei vari plessi postazioni informatiche aggiornate con le 

nuove tecnologie comprensive di supporti didattici per tutti gli alunni 

con B.E.S.; 

 

5. Approvazione del P.A.I. a.s. 2020/21; approvazione progetti inclusivi 

istituzionali; 

 

6. Proposta percorso formativo “La DAD: didattica a distanza, nuove 

frontiere per l’inclusione, gestire la didattica e l’apprendimento nelle 

fragilità (B.E.S., D.S.A…). 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

            

           La riunione sarà presieduta dal 1° collaboratore del Dirigente scolastico,  

           prof. Francesco Leone. 

 

Per la riunione del G.L.H.I. “a distanza”, le SS.LL. potranno utilizzare                                                                                         

gli strumenti di videoconferenza o videoriunione disponibili nella piattaforma G Suite 

(MEET) ed in parte già utilizzati per la didattica a distanza. E’ facoltà dei componenti 

del G.L.H.I. poter utilizzare strumenti alternativi per la videoconferenza, qualora 

fossero ritenuti più agevoli e di immediato riscontro. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 

 (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 co.2 della Legge n.39/1993) 


