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        Com. Int. n° 51      Cardano al Campo, 09.10.2021 

   Dott.ssa Zarcone Giulia 

Alle referenti per il sostegno  

 Pozzi Cristina, Palamara Domenica,  

Bonicalzi Chiara, Simili Brunelli Serena 

Alla dott.ssa De Cristan Rosa coop. UNISON 

 

         Ai         docenti di sostegno 

Alle assistenti ad personam 

LORO SEDI 

E p.c. al DSGA 

OGGETTO: convocazione del G.L.I d’Istituto nella sua componente docente e 

personale educativo 

Si comunica che il G.L.I d’Istituto, nella sua componente docente e personale educativo, è 

convocato per il giorno venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 17.00 collegandosi al link: 

https://meet.google.com/bhp-dqcv-yar 

1. Assegnazione organico A.S. 2021/2022 docenti per il sostegno e educatori; 

2. Condivisione Modello PEI 2021/2022; 

1. Condivisione di Vademecum Disabilità 2021/2022; 

2. Ruolo della figura educativa; 

3. Orario definitivo sostegno: approfondimenti e definizione. 

 

Rispetto all’ultimo punto si prega i docenti  di inviare per ogni alunno con disabilità una tabella 

leggibile dell’orario comprensivo compilando il modello allegato a 

serena.similibrunelli@comprensivomontessori.it entro il 15/10/2021 e si ricorda che: 

1. L’orario del team di sostegno deve affiancare più discipline, indipendentemente dalla 

collocazione delle lezioni. 

2. L'orario dei docenti di sostegno e del personale educativo può – al pari di quello dei docenti 

curricolari – prevedere ore libere rispetto alla continuità del servizio, in funzione delle priorità 

didattiche. 

3. Non può esistere un orario che preveda solo ingressi alla prima ora, nessun buco nella 

continuità del servizio, e nessuna ultima ora, a meno che ciò non sia espressamente 

sconsigliato nella documentazione clinica e nei piani didattici e educativi. 

Il Dirigente scolastico si riserva, una volta definiti gli orari, di modificarli nell'interesse degli 

alunni con disabilità e del funzionamento complessivo della scuola, qualora si ravvisassero 

scostamenti dai sopra elencati criteri. 

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                                                                     
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