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Circ. N. 84/2020 21

Macomer, 24.11.2020

Prot. N. 

A tutti i Componenti del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) d’Istituto:

tutti i Docenti di sostegno

tutti i Docenti coordinatori delle classi con alunni con BES

 Funzione strumentale per l’Inclusività

Componente ATA: Sig.ra Mameli Rosanna

Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail

Albo – Sito Web – Atti

Oggetto: Convocazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI).

Si comunica che il Gruppo di Lavoro per l’inclusività dell’I.C. è convocato in modalità  a distanza 
per martedì 1 dicembre 2020 alle ore 16:45 per discutere  i seguenti punti  all’O.d.G.

1. Adempimenti relativi all’organizzazione del servizio di sostegno agli alunni con disabilità 
A. S.2020/2021 - AOODRSA n. 18270 del 17.11.2020.

2. Varie e d eventuali

Si ricorda che come da Delibera del Collegio dei Docenti,  il  GLI è composto,   oltre che dalla
Dirigente Scolastica,  da tutti  i  docenti  di  sostegno, dai  coordinatori  delle  classi/team dei  docenti

contitolari dove risultano inseriti alunni con BES, dalla Funzione strumentale per l’inclusività e da
un componente ATA.

Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute:

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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Qualche minuto prima dell’orario di convocazione i componenti in indirizzo riceveranno il link di
partecipazione per l’ingresso nella stanza virtuale  Gli incontri si svolgeranno tramite l’App Meet
della  piattaforma GSuite  for  Education  sulla  quale  tutti  i  docenti  e  il  personale  ATA risultano
registrati.  I  link  saranno  inviati  agli  account  di  posta  elettronica  con  il  dominio
@binnadalmasso.edu.it  

Non sarà possibile partecipare agli incontri da altro account pertanto tutti i componenti in indirizzo
sono  invitati  a  controllare  il  proprio  account  di  registrazione  alla  GSuite  d’Istituto  e  relative
credenziali di accesso.

Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà approvato in modalità asincrona nella
successiva seduta.

I docenti che dovessero necessitare di supporto tecnologico possono rivolgersi alla prof.ssa Morittu
(animatore digitale) e al prof. Papi (amministratore della piattaforma insieme alla sottoscritta).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


