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Ai docenti 

Caggianese Marialuisa 
Cancellara Carmela 

Cancellara Maria Nicoletta 
Martinelli Pasquale 

Menchise Antonella 
Menchise Carmela 

Napoleone Domenico 
Quagliara Anna Maria 

Sede 

Alla componente genitori 

Agli Operatori del Comune di Genzano di Lucania 

Agli Operatori del Comune di Banzi 

All’Unità Operativa Alunni Disabili di Potenza 

Albo online 

Sito web 
 
Oggetto: Convocazione, in modalità telematica, del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  (GLI) a. s. 2021/2022. 
 

Si comunica che in data 26 ottobre 2021 si terrà l’incontro del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  (GLI) per 
discutere il seguente Ordine del giorno: 

1. insediamento del GLI per l’a. s. 2021/2022; 
2. analisi della situazione di partenza degli alunni H e BES presenti nella scuola e monitoraggio iniziale 

del Piano per l’Inclusione per l’a. s. 2021/2022; 
3. pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici per a. s. 2021/2022; 
4. analisi della situazione complessiva nell’ambito dei della scuola (numero degli alunni in situazione 

di handicap, numero degli alunni BES, tipologia degli handicap e dei BES, classi coinvolte, numero di 
docenti impiegati); 

5. attivazione di un protocollo di osservazione diretta; 
6. varie ed eventuali. 

La riunione si terrà a partire dalle ore 17.00 in modalità telematica ai sensi del “Regolamento delle riunioni 
in modalità telematica presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania” prot. 3227 del 9 dicembre 
2019. 
Presiederà la riunione il Dirigente Scolastico o un suo delegato.  
Il link per il collegamento sarà comunicato a coloro che faranno pervenire formale richiesta di 
partecipazione all’indirizzo email istituzionale pzic869009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di 
lunedì 25 ottobre 2021. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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