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Circolare n°042 Lanusei, 20 ottobre 2021 

Protocollo n° (vedi segnatura)  
 

Ai collaboratori del dirigente scolastico e ai 
responsabili di plesso  

Ai componenti del Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione  

Al rappresentante degli alunni con BES 
A tutti i docenti di sostegno 
Ai coordinatori delle classi con alunni 

interessati da disabilità 
All'equipe medica dell’ATS di Lanusei UNPIA  
All'equipe A.I.A.S. di Lanusei  
All'assistente sociale del Comune di Lanusei 
AI responsabile della provincia di Nuoro per 

l'assistenza scolastica specialistica  
Al rappresentante dei genitori degli alunni 

interessati da disabilità 
 

Oggetto: convocazione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. 

 

 Si rende noto che il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è convocato per il giorno mercoledì  27 
ottobre 2021 alle ore 16:00, presso la sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da 
Vinci” di Lanusei, per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Insediamento del GLI.  
2. Nomina dei rappresentanti delle varie componenti.  
3. Riflessioni sull'attuale organizzazione oraria dei docenti di sostegno nelle classi e degli 

assistenti scolastici specialistici.  
4. Individuazione  linee strategiche per l’inclusione degli alunni BES. 
5. Analisi delle strategie nel nostro Istituto, con particolare riguardo agli strumenti compensativi 

adoperati. 
6. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado d’inclusività  nella scuola esplicitati nel 

PTOF.  
7. Varie ed eventuali. 
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 Si fa presente che la riunione si svolgerà in modalità telematica, in ossequio a quanto disposto 
dalla vigente normativa, all’interno della piattaforma Gsuite, tramite l’applicazione Meet; pertanto i 
partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente al link della riunione all’ora prefissata. L’avviso 
della riunione (cioè il link) verrà comunicato dal docente Funzione Strumentale per l’Inclusione, prof. 
Rosario Antonio Agostaro tramite e-mail. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 


