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Prot. come da segnatura 
Comunicazione n. 19                                                                           Fondi, 21 settembre 2019 
 

Ai diretti collaboratori del D.S. prof. Luigi Di Vito, prof.ssa Tiziana Di Fazio 
Al docente responsabile della sede di SS. Cosma e Damiano prof. Salvatore Zeola 

 
   Alla docente Funzione strumentale area 2 Alunni BES prof.ssa Antonella Trani 

  
  A tutti i docenti in servizio nelle classi in cui sono presenti alunni con Bisogni educativi 

speciali 
  

DSGA 
 

Sito web (comunicazioni del dirigente) 
RE 

 
Oggetto: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) – 1 ottobre 2019 ore 15.00 
 
Il giorno 1 ottobre 2018, alle ore 15.00, nella sede centrale si terrà la riunione del GLI (componente docenti  

e ASL) con il seguente ordine del giorno: 

1. Prima consultazione per la redazione di P.E.I. e piani didattici personalizzati per gli alunni con 
bisogni educativi speciali 

2. Nuova normativa in tema di inclusione (decreto legislativo 66/2017) per la redazione del profilo di 
funzionamento, progetto individuale e PEI (che vedono la compartecipazione di unità di valutazione 
multidisciplinare, ente locale e scuola). 

 
All’incontro saranno invitate le rispettive unità sanitarie di riferimento.  
Si raccomanda la massima partecipazione da parte di tutti i docenti dei consigli di classe interessati, con 
particolare riguardo alla classi in ingresso. La presa in carico dello studente con bisogni educativi speciali, 
infatti, non riguarda in via esclusiva gli insegnanti di sostegno e i coordinatori di classe, ma l’intero team 
docente. 
    

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Gina Antonetti 

        (firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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