
 
Ai Componenti del GLI: 

Alla F.S. Area Inclusione Prof.ssa DI STASIO Letizia  

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

Proff. I AG De Biase Anna - I A I Pistillo Marianna – I-II BA Razzino Marianna - I A 

AFM Bretto Ilenia  - II AA Ranucci Claudio - II A AFM Russo Maria -  II A IPIA 

Montecuollo Antonia - II AT Graziano Giuseppina - III AG De Crescenzo Angelo - 

III AA Papa Teresa - IV A AFM Rota Roberto - IV A IPIA Cirella Giovanni - IV AT 

Cristiani Giuseppina - IV AA Tramonti Assunta – IV BN Pasciuto Marco -VAT Zeola 

Maddalena - V AN De Biase Anna 

Ai Docenti specializzati per le attività di sostegno 

Prof.sse  Cursio Rossana, Palmieri Elvira, Paonessa Maria 

Ai Collaboratori del DS  Prof.sse  De Biase Anna e Tramonti Assunta 

Al Direttore S.G.A. Sig.ra Falconetti Angelina 

Al Rappresentante dei Genitori Sig.ra Sig.ra Romano Luisa 

Al Rappresentante degli Studenti Del Prete Daniele 

Al Responsabile U.O.M.I. ASL CE/2 di Mondragone: Dott.ssa Baggio Angela 

Al Responsabile Ufficio 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 - a.s. 2019/2020 -  Modalità telematica   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 15 comma 2 della la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);  

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

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

CONSIDERATA la Direttiva Ministeriale 27/12/12 recante “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e le successive Circolari applicative; 

VISTA la Legge n.170/2010; 

VISTA la Legge n. 107/2015  

VISTO il D.L.vo n.66 del 13/04/2017 (a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 13/07/105, n.107); 

VISTO il D.Lgs. n. 96/2019; 

VISTO le deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 64/6 del 06/09/2019; 

ACQUISITA la delibera n. 16 e n. 17 del Consiglio d’Istituto in data 09/09/2019; 

VISTA l'Istituzione dei Gruppi di lavoro per l'Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali - a. s. 2019-2020, con 

nota prot. 4130 del 30.09.2019; 

VISTI gli adempimenti di fine anno scolastico 

VISTO il perdurare del quadro epidemiologico del Paese determinato dalla pandemia da COVID-19 che ha imposto 

l’adozione di alcune misure precauzionali volte al contenimento del rischio pandemico, soprattutto con riferimento 

alle situazioni che comportano la compresenza di più persone ed in cui, di conseguenza, più ampio è il rischio 

contagio; 

A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutta la Comunità scolastica  

 

CONVOCA 





il Gruppo di lavoro per l'inclusione d'Istituto in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET della 

GSuite  in data 29 maggio  2020 alle ore 11.30 per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente ; 

2. Analisi situazione complessiva alunni DA-DSA-BES al termine dell’a.s. 2019-2020; 

3. Rilevazione del numero degli alunni certificati iscritti a.s. 2020-2021 e del conseguente fabbisogno di 

insegnanti di sostegno; 

4. Organico di sostegno a.s. 2020-2021; 

5. Criteri per la determinazione ore di sostegno a.s. 2020/2021; 

6. Assegnazione delle ore di assistenza scolastica specialistica e/o materiale da parte degli Enti locali: 

determinazioni; 

7. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dell’Istituto: somministrazione questionari 

indice inclusività; 

8. Verifica del PAI: monitoraggio finale delle attività svolte per l’inclusione degli alunni con BES a.s. 2019-2020; 

9. Elaborazione proposta Piano Annuale dell’Inclusione triennio aa.ss. 2019/2022 (proposta per il Collegio dei 

Docenti) sulla base di quanto emerso dalla verifica del documento 2019/2020; 

10. Esame di Stato a.s. 2019/2020 alunni BES – predisposizione “ Dossier” per la Commissione; 

11. Proposta di acquisto attrezzature, materiali didattici, strumenti tecnico — specialistici, sussidi, ausili 

tecnologici e materiale didattico utili a favorire il progetto di inclusione degli alunni con BES a.s. 2020/2021; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

La docente F.S. Area Inclusione Prof.ssa Di Stasio Letizia è delegata a presiedere la riunione nel caso in cui non sia 

presente il Dirigente Scolastico. 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 inoltrato a mezzo mail all’indirizzo di PEO dell’Istituto ceis04100d@istruzione.it  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. 

 

 

In allegato le modalità di svolgimento della riunione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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