
 

 

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 

A iDocenti specializzati per le attività di sostegno 

Inss. SPINOSA Maria—SANNIND Ester—BERTONE Margherita 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Inss. MORRONE Maria Rosaria – SORVILLO Angela— 

Al DirettoreS.G.A. Dott.ssa ADDIVINOLA Giulia 

Al Rappresentante dei Genitori Sig.ra INVITO Tiziana 

Alla Neuropsichiatra Infantile ASLCE/2 di Mondragone Dott.ssa BAGGIO Angela 

Al Responsabile della Ripartizione Area V – Comune di Mondragone: Dott. VIGNALE E. 
e, p.c.: 

AI Personale Docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori degli alunni disabili 

Albo—Sito web d'Istituto 
 

Oggetto: Convocazione Gruppo di Lavoro per l'inclusione–GLHI/GLI- del 29 maggio 2019 ore 13,00 

 

Le SS.LL. in indirizzo sono Invitate a partecipare all'incontro del Gruppo di lavoro per l'inclusione d'Istituto–GLHI/GLI-che avrà luogo in 

data 29 maggio 2019 dalle ore 13,00 alle ore 15:00 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 .    Verifica e valutazione finale delle attività educativo-didattiche, degli interventi attuati attraverso PEI e PDP degli alunni con 

BES a.s. 2018/2019 ed eventuali proposte migliorative; 

3 .    Monitoraggio e valutazione dei progetti di inclusione scolastica a favore degli alunni con BES realizzati nell'anno 

scolastico2018/2019: punti di forza ed analisi delle criticità; 

4 .    Proposta e/o conferma di progetti ed attività da inserire nel Piano Annuale per l'Inclusività  a.s. 2019/2020; 

5 .    Proposte di collaborazione con gli operatori dei Centri di Riabilitazione, Associazioni, Ente Locale e servizi presenti sul 

territorio; 

6. Aggiornamento situazione complessiva alunni DVA – DSA – BES dell’Istituto a. s. 2019/20 (numero, tipologia, disabilità) 

eprevisione risorse umane necessarie all’inclusione (OSA – Educatore  –Psicologo…richiesta di supporto assistenziale all'Ente 

Locale a.s. 2019/2020); 

7.Programmazione intese e collaborazioni interistituzionali e non (Associazioni, Enti e Servizi del territorio) a.s.2019/2020; 

8. Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento: Questionari livello di inclusività - Index for Inclusion – Customer Satisfaction - 

Autovalutazione di Istituto a.s. 2018/2019: target di riferimento e modalità organizzative per la somministrazione; 

9. Attività di arricchimento dell'offerta formativa:proposte per  PTOF- Piano di Miglioramento — Piano di formazione su i temi 

dell'inclusione e della didattica inclusiva a.s. 2019/2020 ; 

10. Verifica complessiva del PAI a.s. 2018/19 e delle strategie di intervento adottate, anche con riferimento 

ai rapporti attivati con i Servizi socio-sanitari del territorio (Ente locale - Asl): punti di forza ed analisi delle criticità; 

11. Elaborazione proposta Piano Annuale dell’Inclusione a.s. 2019/2020 da deliberare nella seduta collegiale di giugno 2019 sulla 

base di quanto emerso dalla verifica del documento 2018/2019; 

12. Ipotesi organizzative e calendarizzazione incontri dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione a.s.2019/2020; 

13.Utilizzo sussidi didattici e attrezzature tecniche ricevute in comodato d’uso; 

14.Proposta di acquisto attrezzature, materiali didattici, strumenti tecnico-specialistici, sussidi, ausili tecnologici e materiale 

didattico utilli a favorire il progetto di inclusione degli alunni con BES a.s. 2019/2020; 

15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
L’ipotesi di PAI a.s.2019/2020 sarà compiutamente sviluppata nei suoi diversi aspetti dalla Coordinatrice e dai docenti del 
Dipartimento Area Inclusione, tenuto conto di tutte le proposte formulate dal GLI nella seduta convocata. 

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 GLI sarà presieduto dal Coordinatore di Dipartimento dell'Area Inclusione ins.Vallario Stefania. 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 3gg dall'effettuazione di esso. 

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