
 
 

Ai Componenti del GLHI:. 

Alla F.S. Area Inclusione Ins. ROTA Angela 

Alla Referente BES Ins. VIGLIOTTA Maria 

Ai Coordinatori di classe in cui sono presenti alunni con disabilità, OSA e BES  

Inss. GRAVANO Rita — MEZZO Maria — PAGLIARO Rita — CIARPELLA Lucia — 

LINCETTO Nadia —VEROSIMILE Stefania — RUOCCI Giuseppina — FEDERICO Anna  

Ai Docenti specializzati per le attività di sostegno  

lnss. SPINOSA Maria — SANNINO Ester ANCONA Angela — BERTONE 

Margherita 

Al Direttore S.G.A. Dott.ssa ADDIVINOLA Giulia 

Al Rappresentante dei Genitori Sig.ra INVITO Tiziana 

Al Responsabile U.O.P.I. e al Rappresentante dei Servizi Socio Sanitari ASL CE/2   

di Mondragone Dott.ssa BAGGIO Angela 

All'Assistente Sociale del Comune di Mondragone Dott.ssa DEL PRETE Emilia  

e, pc.: 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori degli alunni disabili 

Albo — Sito web d'istituto. 
 

Oggetto:  Convocazione Gruppo di Lavoro per l'Handicap - G.L.H. d'Istituto giorno 06 giugno 2018 ore 08,30 -10,30 

 
Le SS.L.L. in indirizzo sono invitate a partecipare all'incontro del Gruppo di lavoro per l'Handicap d'Istituto - GLHI - 

che avrà luogo in data 06 giugno 2018 dalle ore 08,30 alle ore 10,30 presso gli uffici sede di Dirigenza dell'Istituto 

in Via dei Gelsomini - Rione Amedeo, per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

1.  L ettura  ed approvazio ne verba le  precedente;  

2.  Verifica e valutazione finale delle attività educativo-didattiche e degli interventi programmati nei Piani Educativi 

Individualizzati (PEI); 

3.  Attività di rilevazione, monitoraggio e valutazione finale degli alunni disabili e della tipologia di deficit, ai fini della 

verifica dati da inserire nel P.A.I. a.s. 2018/2019; 

4.  Alunni H in entrata nell'a.s. 2018/2019 e rilevazione numero e ore complessive per tutti gli alunni diversamente abili; 

5.  Continuità del processo formativo tra i diversi ordini scolastici: programmazione di forme di collaborazione con i 

docenti del successivo grado di Scuola in vista dell'inserimento degli alunni disabili nelle classi di grado scolastico 

successivo; 

6.  Definizione sulla base della verif ica/valutazione effettuata dal Gruppo di Lavoro Operativo delle più idonee 

strategie organizzative e didattiche da utilizzare nel prossimo a.s. per l'inclusione degli alunni disabili (flessibilità 

orario, modularità classi, ecc); 

7.  Valutaz ione del le proposte emerse dal le att iv ità  di programmazione didatt ica,  Interc lasse/Intersez ione     

(Sc. Primaria e Infanzia) per la realizzazione del Progetto di Inclusione a.s. 2018/2019; 

8.  Proposta di supporto assistenziale alle classi/sezioni (OSA - Assistenti alla comunicazione — Collaboratori scolastici) 

in un'ottica di integrazione con i servizi; 

9.  Proposta progetti specifici  per gli alunni disabil i in relazione alle tipologie presenti; 

10.  Proposte di collaborazione per l'anno scolastico 2018/2019 con Centri di Riabilitazione, Enti territoriali, con l'ASL 

ed associazioni presenti sul territorio; 

11.  Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento: Questionari livello di inclusività - Index for Inclusion - Customer 

Satisfaction - Autovalutazione di Istituto a.s. 2017/2018: target di riferimento e modalità organizzative per la 

somministrazione; 

12.  Ipotesi organizzative e calendarizzazione incontri del GLHI per l'a.s. 2018/2019; 

13.  Proposte per la stesura del  PAI del prossimo anno scolastico; 

14.  Comunicaz io ni  de l  Di r igente  Scolast ico .  
 

La prima ora dell'incontro sarà svolta dalla sola componente docente e trattati i punti dal n. 1 al n. 8 dell'o.d.g. mentre dalla 

seconda ora (09.30-10.30) saranno presenti tutti gli altri componenti il GLHI e trattati i successivi punti. 

I docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria a tempo pieno, se necessario, chiederanno un cambio turno. 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico, il GLHI sarà presieduto dalla F.S. dell'Area Inclusione Ins. Rota Angela. 

Di ciascun incontro sarà redatto processo verbale a cura della Funzione Strumentale dell'Area Inclusione, con indicazione 

degli argomenti dibattuti e della relativa documentazione dei lavori con i materiali prodotti. 

Il verbale dell'incontro, da redigere sul format consueto, va consegnato alla Scrivente entro 3 gg dall'effettuazione di esso. 

L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati esterni all'istituto. 

Vista l' importanza strategica dei punti all'ordine del giorno, si confida nella partecipazione di tutti i destinatari 

 della presente. 
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