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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 47 
 

                                                                                                    Calatafimi Segesta, 21/10/2020 
 

                                                                                                                                 Ai delegati dei Sindaci di Calatafimi e di Vita                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 protocollo@pec.comunecalatafimisegesta.gov.it 
                                             protocollo@pec.comunedivita.it 

                                                                                                             Alla Funzione Strumentale   

                                                                                                             Al Referente per il bullismo e cyperbullismo 

                                          Ai Docenti di sostegno 

                                             Ai coordinatori di classe 

                                                            Agli Assistenti alla Comunicazione                                                                                                                                                

                                                                                                             Ai referenti dei dipartimenti di Neuropsichiatria 

                                                                                                             Infantile di Alcamo, Castelvetrano e Mazara del Vallo 
  
 

                                        Ai genitori delegati 
 

                               
                                         Ai genitori delegati 

                                 Al Sito WEB 

Oggetto: Convocazione GLI. 

 

Il GLI è convocato venerdì  30 ottobre alle ore 17.00 in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Organizzazione operativa dell’anno scolastico in relazione al contenimento epidemiologico; 
3. Dotazione organico di sostegno e criteri di assegnazione agli alunni dei docenti ed assistenti; 
4. Conferma degli obiettivi di incremento dell’inclusività inseriti nel PAI per l’anno scolastico corrente.  
5. Organizzazione incontri GLO; 
6. Vademecum per il docente di sostegno; 
7. Proposte per la dotazione di materiale a supporto dell’apprendimento; 

8. Comunicazione assenze alunno al referente di plesso e messa a disposizione; 

9. Proposte di collaborazione con gli enti territoriali e condivisione di eventuali progetti; 

10. Varie ed eventuali. 

Le SS.LL. riceveranno apposito link per la partecipazione alla riunione in modalità telematica e l’allegato del 

verbale della seduta precedente per poter più celermente e agevolmente svolgere la seduta in remoto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia  

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                                           

distretto.sanitario.alcamo@asptrapani.it  
distretto.sanitario.castelvetrano@asptrapani.it  

distretto.sanitario.mazara@asptrapani.it 
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