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Ai Componenti GLI di Istituto 

Dirigente Scolastico - Dott. Angelo Antonio DESTRADIS  

Referente BES e DSA - Prof.ssa Marini Bernaddetta 

Docente Curriculare - Prof.ssa Mazzotta Vita 

Docente Curriculare - Prof.ssa Falconieri Annamaria 

Docente di sostegno - Prof.ssa Malagnino Sondra 

Docente di sostegno Prof. Stifanelli Alessandro 

Docente di Sostegno - Prof.ssa Pagano Annamaria 

Personale ATA Assi.te Amm.vo -  Mocavero Annarita 

Referente ASL Dott. ssa Anna Raho 

 

 

Oggetto: Convocazione GLI 

Facendo seguito alla comunicazione a noi pervenuta, dall’USP di Lecce, in data 09/02/2021 prot. n. 2190 e successivamente 

aggiornata con comunicazione del 11/02/2021 prot. n. 2368,  con le quali si sollecita l’invio del Modello H per l’a.s. 2021/2022 

secondo le nuove disposizioni previste con Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020, al fine di procedere alla rilevazione 

delle iscrizioni degli alunni disabili per l’a.s. 2021/22 e alla richiesta di assegnazione delle misure di sostegno, è convocato in 

modalità on line, su piattaforma MEET, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto Vanoni per discutere e deliberare dei 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Analisi dei nuovi ingressi 

 Assegnazione ore di sostegno 

 Analisi degli studenti già frequentanti 

Alla riunione sono invitati, oltre che i componenti del GLI di Istituto, i docenti delle scuole secondarie di primo grado (Polo 2 

Nardò, Polo 1 Porto Cesareo, Polo 2 Veglie, Polo 2 Galatone), la Asl di riferimento, i genitori degli alunni di nuova iscrizione.  

I docenti facenti parte del GLI riceveranno invito su Meet come da consuetudine. I docenti delle scuole secondarie e i referenti 

ASL saranno invitati come soggetti esterni. In particolare i docenti riceveranno un link con fascia oraria diversa per una 

questione di privacy. Basterà quindi che, nel giorno e nell’ora prevista per la seduta i suddetti, clicchino sul link ricevuto. Tale 

modalità consentirà al presidente del GLI (nella persona del Dirigente Scolastico) di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti virtualmente. I partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto 

delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679. La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente 

referente BES e DSA dell’Istituto Vanoni.  

 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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