
 
 

Ai Componenti del GLHI/GLI 

Al Coordinatore di Dipartimento Area Inclusione Ins. VALLARIO Stefania 

Ai Coordinatori di classe in cui sono presenti alunni D.A. e con BES: 

Inss. POMMELLA Rosa - MEZZO Maria - PAGLIARO Rita - CIARPELLA Lucia - 

LINCETTO Nadia - VEROSIMILE Stefania - FEDERICO Anna 

Ai Docenti specializzati per le attività di sostegno 

lnss. SPINOSA Maria - SANNINO Ester - BERTONE Margherita 

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

Al Rappresentante dei Genitori Sig.ra INVITO Tiziana 

Al Responsabile della Ripartizione Area V –  

Comune di Mondragone: Dott. Vignale Edoardo  
 

e, pc.: 

Al Personale Docente e A.T.A. 

Ai Sigg. Genitori degli alunni disabili 

Albo - Sito web d'istituto 

 

Oggetto: Convocazione Gruppo di Lavoro per l'Inclusione d'Istituto GLHI/GLI -  a.s. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'art, 317 del D.Lgs 297/94; 

Visto l'art. 15 comma 2 della Legge 104/1992; 

Vista la L.170/2010; 

Considerata la Direttiva Ministeriale 27/12/12 e le successive Circolari applicative; 

Vista la L. 107/2015 e il D.Lgs 66/17; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti delibera n. 13 del 03 Settembre 2018; 

Vista l'Istituzione del GLHl/GLI a.s. 2018/2019, con nota prot. 4362 del 05/10/2018; 
 

CONVOCA 
 

il Gruppo di lavoro per l'Inclusione d'Istituto – GLHI/GLI - in data 27 febbraio 2019 alle ore 09:30 presso gli uffici sede di 

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

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. Esiti valutazione intermedia 1° quadrimestre degli alunni con BES – D.A. - DSA: criticità e punti di forza;  

3. Analisi delle problematiche emerse nel primo quadrimestre e focus/confronto sui casi problematici; 

4. Partecipazione alunni con BES ad attività programmate nel PTOF; 

5. Analisi della situazione relativa agli alunni con BES di nuova individuazione/certificazione e nuovi iscritti;  

6. Azioni integrate con Servizi Socio-sanitari, Ente locale, CTI, CTS, per implementazione azioni di sistema; 

7. Verifica della documentazione agli atti per gli alunni frequentanti e in passaggio da un ordine all’atro; 

8. Formulazione proposte per la continuità fra ordini di scuola; 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

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

Di ciascun incontro sarà redatto processo verbale, 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. 
 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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