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Prot. n. 7572 del 24.06.2020 
CIRCOLARE N.386 

 
Ai docenti di sostegno 
Ai coordinatori dei CdC 
A rappresentante del personale Educativo (ed. Mario Fenu) 
Al rappresentante del personale ATA (sig.ra Francesca Crabu) 
Al rappresentante dell’assistenza educativa e/o alla persona 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Convocazione GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) del 29.06.2020 
 
 
Si informano tutti gli interessati che il GLI - Gruppo di lavoro per l’inclusione, è convocato nella composizione in indirizzo 
in modalità telematica sincrona (c.d. videoconferenza) per il giorno 29.06.2020 dalle ore 19,00 alle 19,30 per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Verifica finale sul livello di inclusione scolastica allievi BES (disabili, FIL, DSA, DES, ADHD, svantaggio S.E.C.)  

3. Ipotesi futura organizzazione degli interventi di inclusione scolastica (ore di sostegno, ore di assistenza, ecc..) 

4. Proposte per il PAI (Piano annuale inclusione) 

5. Varie ed eventuali 
 
Copia del verbale dovrà essere inviata all’ufficio didattica (mail ssvc010009@istruzione.it) per la conservazione in modalità 
riservata. 
 

N.B. le modalità di svolgimento a distanza, su piattaforma Meet, saranno comunicate in via riservata tramite mail. 
 
Cordiali saluti          Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allega modello verbale 
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Verbale n° __ del Gruppo di Lavoro per l’inclusione GLI (fac- simile) 

  
Il giorno ____________________ alle ore ___________ si riunisce, in modalità telematica sincrona, come da convocazione di cui alla 
Circ. n. ______, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)  per discutere il seguente ordine del giorno (vedi convocazione): 

1) _____________________________________________ 

2) _____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

4) _____________________________________________ 

Sono presenti: _______________________________________________________________________________________ 

Sono assenti _______________________________________________________________________________ 

Presiede la seduta _______________________________ verbalizza _________________________________ 

Constatata la validità della seduta il Presidente apre la discussione  

1) ____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

La seduta è tolta alle ore ___________. 
 
Il Verbalizzante ____________________________________  Il Presidente ____________________________________ 
 
 
N.B. Copia del verbale dovrà essere inviata all’ufficio didattica (mail ssvc010009@istruzione.it) per la conservazione in modalità riservata. 
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