
1 

 

 

 

 

 

 

  

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 

Tel. Segreteria: +39 080 3511958  e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: 
https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto 

corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

Comunicazione 

 

A: 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

COMUNICAZIONE 

Convocazione GLI allargato di Istituto Inclusività  a.s. 2019-2020 

Riunione IN REMOTO conduzione in TELECONFERENZA 

 
Si comunica che con prot. 1851/U del 28/05/2020 sono stati convocati i membri delle componenti costitutive del GLI Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione scolastica ed in particolare: 

 Componente della governance dell'Inclusione 

 Componente tecnico-didattica inclusione Rappresentanza docenti a T.I. specializzati sostegno alunni DVA con disabilità certificata 

 Componente rappresentativa Presa in carico scolastica dell'inclusione Docenti con compiti di coordinamento delle classi con alunni 

disabili 

 Docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica 

 Componente rappresentativa famiglie e associazioni Rappresentanti dei genitori o tutori legali di alunni con disabilità attualmente 

iscritti 

 Rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative nel territorio nel campo dell’inclusione 

 Componente rappresentativa del territorio Enti Locali - Referente del Comune per l'assistenza sociale  

 ASL Specialisti CTP Centri Territoriali Permanenti o UOP Unità Operative Psicologia, Psicologia Clinica, Neuropsichiatria Infantile o 

dell’adolescenza 

 

La riunione si svolgerà in data 05/06/2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 e ai sensi della Nota 278 del 6 marzo 2020 e della Nota 

279 del 8 marzo 2020,  sarà tenuta IN REMOTO e ONLINE in Aula VIRTUALE. La procedura assume come piattaforma di  

MEETING lo standard GOOGLE MEET - HANGOUTS di GOOGLE SUITE for EDUCATION.  

Si discuterà il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Valutazione annuale del PAI - Piano dell’Inclusione 2019-2020 

3. Aggiornamento annuale del PAI : Piano dell’Inclusione 2020-2021 

4. RISORSE UMANE scolastiche per l’INCLUSIONE: 

a. Organico di diritto: variazioni ed eventuali richieste di posti in deroga come aggiustamento a mutato 

fabbisogno; 

b. Condivisione dei criteri di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi in previsione del prossimo 

anno scolastico in relazione : 1)  fabbisogno espresso e quantificabile; 2) condizioni di sostenibilità 

organizzativa; 3) scenari configurati dal periodo di emergenza sanitaria; 4) commisurazione di altre forme 

integrative del sostegno 

5. INCLUSIONE e DAD Didattica a distanza: 

a. Analisi della Gestione delle misure atte a favorire l’Inclusione nel periodo trascorso di implementazione della 

DAD Didattica a distanza e outlook in caso di necessità di riproposizione della detta modalità 

b. Misure a sostegno degli alunni con BES e DSA durante la DAD Didattica a distanza 

6. PEI Piani Educativi Individualizzati in relazione alla DAD: Rimodulazione (Nota n.388 del 17/03/2020) e relazioni con 

la VALUTAZIONE (OM 9 del 16 maggio 2020) e gli Esami di Stato (OM 11 del 16 maggio 2020) 

7. Ruoli delle varie componenti del GLI nella ridefinizione progettuale, programmatoria ed esecutiva dell’ 

INCLUSIONE alla luce degli impatti scolastici della gestione dell’emergenza sanitaria  in termini di integrazioni, 

rimodulazioni ed innovazioni di strumenti, prassi, procedure, documentalità, espressione del fabbisogno, risorse. 

8. Varie ed eventuali. 

Presiederà, come da regolamento, il Dirigente Scolastico ovvero in sua assenza, il Referente del gruppo GLI prof. Roberto SALLUSTIO. Della 

presente riunione va redatto doveroso ed apposito verbale. 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 (Firma digitale) 


