
 

 

 

                                                                                       Ai Componenti del GLHI/GLI 

                                                                       Dott.ssa Baggio 

 Alle FF.SS. Area 3 
Al Coordinatore di Dipartimento Area Inclusione Ins. SPINOSA Ida 
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 
pc Al Direttore S.G.A. Dott. SCIAUDONE Giuseppe 
pc Al Responsabile della Ripartizione Area V – pc 
Comune di Mondragone: Dott. Vignale Edoardo 
pc Al Personale Docente e 
A.T.A. 
Atti sito web 
 
 

  Oggetto: Convocazione Gruppo di Lavoro per l'Inclusione d'Istituto GLHI/GLI in modalità on-line.  
 
Si comunica agli intestatari della presente che il giorno 26 giugno 2020 alle ore 15,30, è convocato il  Gruppo 
di lavoro per l’inclusione d’istituto – GLHI/GLI in modalità on-line mediante l’applicazione Meet della 
Piattaforma G-Suite, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Esiti valutazione finale 2° quadrimestre  degli alunni con BES – DA – DSA in Dad;   
3. Analisi della situazione relativa agli alunni con BES di nuova individuazione/certificazione e nuovi iscritti; 
4. Aggiornamento Piano Annuale Inclusione  2019/2022 da approvare nel Collegio dei docenti del 29 giugno c.a.; 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Si precisa che dieci minuti prima sarà generato il link dall’Animatore digitale della Piattaforma Ins.te Morrone Maria Rosaria, che 
avrà cura di inviarlo a tutti i partecipanti nelle consuete modalità di inoltro e/o mediante e-mail. 
 
La verbalizzazione  dell'incontro, a cura delle docenti FF.SS., dovrà riportare l’orario di svolgimento e quanto discusso,  condiviso  
e  deciso  durante  la  riunione   e   d o v r à   p e r v e n i r e   all’indirizzo  mail:  ceee04400v@istruzione.it  per l’archiviazione 
documentale. 
 
L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della  presente convocazione a  tutti  gli  interessati esterni all'Istituto. 
Considerata l'importanza della riunione, si auspica la presenza di tutti. 
 
Cordiali saluti. 
 

 

 
 

 

mailto:ceee04400v@istruzione.it



		2020-06-19T10:04:00+0200
	PAOLELLA TOMMASINA




