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Circolare n°051 Lanusei, 26 ottobre 2022 
 

Ai collaboratori del dirigente scolastico e ai 
responsabili di plesso  

Ai componenti del Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione  

A tutti i docenti di sostegno 
Ai coordinatori dei Consigli di classe 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 degli alunni con BES 
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 (GLI) è convocato per il giorno venerdì 
4 novembre 2022 alle ore 16:30, in presenza presso l’ex aula mensa della sede centrale dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” in via Leonardo da Vinci a Lanusei, per discutere e 
deliberare sul 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 e degli assistenti 

scolastici specialistici nelle classi.  
4. Individuazione delle linee strategiche per l’inclusione degli alunni BES e per l’attuazione 

del Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) – A.S. 2022/2023. 
5. Analisi delle strategie nel nostro Istituto, con particolare riguardo agli strumenti 

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

PTOF.  
7. Adozione dei nuovi modelli per la redazione dei documenti P.E.I.  
8. Proposte per l'acquisto di attrezzature, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici. 
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9. Varie ed eventuali. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 


