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Com. Int. n° 158                                 Cardano al Campo, 27/04/2021 
 

Alla FS disabilità Simili Brunelli Serena 

Alle referenti di plesso BES  

Palamara Domenica, Pozzi Cristina, Bonicalzi Chiara 
 

Agli assistenti ad personam 

Ai docenti prevalenti/coordinatori  

delle sez 2C/4C Manzoni 

3B/4B/5A Negri 

2C Secondaria Primo Grado  
 

Alla pedagogista Dr.ssa Giulia Zarcone 

Agli educatori 

Alla Coordinatrice Servizi Educativi Dr.ssa Rosa De Cristan 

Al sito WEB  

Oggetto: convocazione G.L.I d’Istituto nella sua componente “Gruppo H - SOSTEGNO” 

 

Si comunica che il G.L.I d’Istituto, nella sua componente “GRUPPO H SOSTEGNO”, è convocato 

per martedì 4 maggio 2021 dalle ore 16. alle ore 18.30* tramite la piattaforma GSuite d’Istituto, 

collegandosi dal proprio domicilio con il proprio account istituzionale al seguente link: 

https://meet.google.com/zde-vydd-caq 

L’incontro avrà la seguente scansione: 

dalle ore 16.00 alle 16.30 per la Secondaria di I grado; 

dalle ore 16.30 alle 17.00 per la Scuola dell’Infanzia; 

dalle ore 17.00 alle 18.00 per la Scuola Primaria. 

L’incontro avrà il seguente ordine del giorno:  

1)Per tutti gli ordini di scuola: “Verifica finale – PEI A.S. 2020/2021”: confronto con la consu-

lente pedagogica – indicazioni in merito alla stesura;  

2)Per tutti gli ordini di scuola: “Verifica finale – PEI A.S. 2020/2021”: Interventi necessari per 

garantire il diritto allo studio e la frequenza – modalità di compilazione della sezione. 

3)Verifica del progetto di inclusione per ogni alunno: breve analisi rispetto ai punti di forza e di 

criticità rilevati (max 3/4 minuti a testa). 

http://www.comprensivomontessori.edu.it/
https://meet.google.com/zde-vydd-caq


4)Scuola Primaria: Nuove procedure di valutazione alla Primaria e alunni con disabilità; 

5)Scuola Secondaria di Primo Grado: Modalità di espletamento della prova di esame. 

 

*I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado del corso D impegnati nei consigli di classe 

potranno collegarsi al medesimo link alle ore 14.30.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93                                                                     


