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D I R E Z I O N E  D I D A T T I C A  S T A T A L E  3 °  C I R C O L O  

Via Canduglia, 1-  81031Aversa (Ce)  Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928 

Cod. F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200B 

E-mail:ceee01200b@istruzione.itSito:www.3circolodidatticoaversa.gov.it 

 
Ai Membri del Gruppo GLI d'Istituto  

 Docente Referente BES Ins. C. Arpaia 

  Docente curricolare Ins.te Guarino D.- Ins.te Golia G. 

 Docenti specializzati per le attività di sostegno Russo T.- Caputo  E. 

•Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins.ti De Vincenzo 

 Rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto: Sig.ra Melillo 

• Componenti UOMI ASL CE/ 2 di Mondragone Dott.ssa Chianese 

 • Componente A.T.A.: Direttore SGA Caterina Antico 

Al Direttore SGA  

All'Albo  

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione  Gruppo di lavoro per l'Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

GLI – a. s. 2020-2021.  

 

      In riferimento all’oggetto si comunica che il giorno 9 settembre alle ore 11.00 negli uffici del plesso 

Stefanile via Canduglia n.1, è convocato il G.L.I.  per procedere alla discussione dei seguenti punti 

all’O.d.g. 

 

➢ Analisi delle situazioni dei nuovi ingressi per una prima acquisizione di dati e informazioni 

dell’alunno/a; visione della documentazione didattica e sanitaria; 

➢ Definizione criteri di assegnazione dei docenti alle classi con alunni H (ipotesi) 

➢ Analisi delle situazioni di fragilità certificate e documentate 

➢ Predisposizione e definizione/revisione dei criteri di valutazione degli alunni disabili 

➢ Predisposizione e formulazione/revisione di strumenti condivisi per l’osservazione, la  

        programmazione e la valutazione 

➢   Proposte per l’elaborazione del Piano Didattica Digitale Integrata 

 

I membri della commissione seguiranno le seguenti misure di comportamento specifiche:  

- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e tracciare la presenza con annotazione su apposito 

registro, a cura del collaboratore scolastico in servizio;  

- indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali;  

- mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro durante l’attesa del proprio turno e durante le 

operazioni di ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

- disinfettare le mani con gel igienizzante all’entrata e all’uscita dai locali. 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssaAnna LisaMarinelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D.Lgs.39/9
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