
LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA”- 95031 ADRANO (CT) 
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582  Fax 095/7698652 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn -  Tel. 095/6136083 Fax 095/7694523 
C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A  -  E-mail: ctpc01000a@istruzione.it - PEC: ctpc01000a@pec.istruzione.it 

Sito Web scuola: www.liceovergadrano.edu.it 

 

Il responsabile dell’istruttoria:A.A. Giovanna Strazzeri EMAIL giovanna.strazzeri.201@istruzione.it  

Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 
 

                                                                           
Prot. n. 2953 /1.1.a/1           Adrano, 18/06/2020 
          

CIRCOLARE N. 269 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI DI SOSTEGNO ASSISTENTI A. E C. GENITORI ALUNNI D.A. Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 
 
Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo, in quanto membri del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) per il corrente 
anno scolastico, che il giorno 28 maggio 2020 alle ore 9.30 presso la sede centrale, si riunirà il GLI per discutere sul 
seguente O:D:G. : 
 

1. Valutazione del lavoro svolto ed indicazione di eventuali modifiche. 
2. Acquisizione documenti dalle Scuole Secondarie di I grado riguardanti gli alunni in ingresso nel nuovo anno 

scolastico. 
3. Questionario da somministrare ai genitori per la rilevazione dei bisogni, proposte migliorative 
4. Riesame PAI (Piano annuale per l’Inclusività) : punti di forza e di criticità. 

 
Alle ore 11,00 i docenti sostegno incontreranno i genitori degli alunni diversamente abili per discutere il seguente o. d. 
g.:  

1. Condivisione dei criteri di valutazione finale. 
2. Esamina documentazione. 
3. Rilevazione, per il successivo anno scolastico dei bisogni degli alunni d. a;  
4. Questionario da somministrare ai genitori per la rilevazione dei bisogni, proposte migliorative. 
5. Scelta, per l'anno scolastico 2020/2021, della cooperativa accreditata per il servizio del trasporto scolastico 

autorizzato (solo per i genitori degli alunni per i quali è stata prevista l’autorizzazione a fruire del servizio di 
trasporto scolastico gratuito). 

6. Richiesta fruizione, per l'anno scolastico 2020/2021, servizio assistenza igienico personale (per studenti con 
disabilità grave ai sensi della L. 104/92) 
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7. Richiesta, per l'anno scolastico 2020/2021, assistenti per l'autonomia e la comunicazione (per studenti con 

disabilità grave ai sensi della L. 104/92) 
8. Richiesta, per l'anno scolastico 2020/2021, assistenti alla comunicazione (per alunni e studenti con disabilità 

sensoriali) 
9. Varie ed eventuali.   

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti 

 
 
 
 


