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Circolare n. 40                                                                   Roma, 1 Ottobre 2018 

 

                                                                                                     AL 1° e al 2°Collaboratore del D.S 

                                                                                             Ai Docenti Referenti di plesso 

Ai direttori dei dipartimenti disciplinari 

Alle Funzioni Strumentali d’Istituto  

Ai docenti coordinatori di classe  

TUTTE LE SEDI 

Alla dott.ssa Sgarro Maura ASL RM2  

    Ai Referenti di sede per le attività di sostegno  

Ai referenti di plesso area BES-DSA 

Ai coordinatori dell’inclusione  

prof.sse Tabacchini Paola e Cittadino Rita  

Alla dott.ssa Di Dio Antonella  

Direttrice della cooperativa ANAFI  

anafisaish@gmail.com 

Al rappresentante degli assistenti specialistici d’Istituto 

Sig,ra BOSCU Fausta 

Al rappresentante del servizio di assistenza sensoriale tiflodidattica  

del Centro Regionale S. ALESSIO 

dott.ssa Mazza Anna 

mazzaa@santalessio.org 

Al rappresentante Regione Lazio   

Dott.ssa Giovanna Buccheri 

gbuccheri@regione.lazio.it 

istruzioneassistenzadisabilità@regione.lazio.legalmail.it 
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Al Presidente pro tempore del Consiglio D’Istituto 

Sig.ra Francesca Massetti  

Ai rappresentanti degli alunni nel C.d.I.  

 Andrea Bloemendal 

 Malcom Carbonetti- 

Alessio Camminati 

Alla rappresentante del personale non docente  

D.S.G.A.  

Dott.ssa Sabrina Quiriconi 

Oggetto: Convocazione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’I.I.S.S. 

“Caravaggio” di Roma.   

Si comunica che in data 8 Ottobre 2018, alle ore 16.30, è convocato il GLI (Gruppo Lavoro 

Inclusione) ai sensi della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circ. Min. n. 8 del 6 Marzo 2013, 

presso la sede di viale C.T. Odescalchi, 75 (aula biblioteca), col seguente o.d.g.:  

 1 - insediamento del GLI 2018/19; 

 2 - rilevazione dei BES presenti nella scuola (consegna ai Coordinatori di classe della 

scheda rilevazione BES); 

3- programmazione delle attività inerenti alla didattica inclusiva, raccolta e 

documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere dai consigli di 

classe; proposte dei coordinatori di classe; proposte dei dipartimenti disciplinari; 

 4 - focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti, agli alunni, ai genitori sulle 

strategie/ metodologie di gestione nelle classi e sugli aggiornamenti normativi previsti 

dall’ordinamento scolastico (D.Lgsl. n.66/2017); 

5-servizi di assistenza previsti nell’Istituto dai vari progetti regionali; 

 6- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

7 – elaborazione di nuove proposte 1) di formazione per i docenti; 2) di percorsi didattici 

personalizzati per gli alunni;  

8 – elaborazione di proposte di acquisti di sussidi e di utilizzo degli spazi per attività 

laboratoriali in tuti i plessi; 

8 - nuove proposte per il Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I) riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine dell’anno scolastico (entro il mese di Giugno); 

7 - Varie ed eventuali.                

                                                                    

F.to Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 

(firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 


