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Circolare n. 252 

 
Prot. n. 2115/U 

Alle FF.SS. Inclusione  

  Al  Referente BES  

 Al Gruppo di lavoro Inclusione 

  Ai Coordinatori di classe 

 Agli operatori socio-sanitari 

 Ai rappresentanti Ass. specialistica e sensoriale,   

Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti 

Al personale Ata-Collaboratori Scolastici 

E p.c. Al DSGA 

All’Animatore Digitale 

Agli Assistenti Tecnici 

 

 

Oggetto: convocazione G.L.I, martedì 19 maggio ore 15. 

 

Si comunica che il GLI è convocato martedì 19 maggio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità 

telematica tramite applicazione Google Meet, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Nuove iscrizioni a.s. 2020/21; 

2. Elaborazione P.A.I, a.s. 2020/21; 

3. Monitoraggio e verifica lavoro e attività svolte; 

 

I docenti con incarico di Funzioni Strumentali dovranno, in autonomia o con il supporto degli assistenti tecnici 

(supporto.dad@liceoargan.edu.it), creare il link per la partecipazione, seguendo le istruzioni tecniche già 

impartite e disponibili nella sezione “Didattica a Distanza” sul sito web dell’istituto. 

Il link andrà comunicato entro venerdì 15 maggio agli assistenti tecnici che provvederanno ad inviarlo a 

tutti i destinatari. Tutti i partecipanti dovranno collegarsi puntualmente al link nel giorno e nell’ora stabiliti. 

 

Il GLI sarà presieduto dal coordinatore ed il segretario redigerà il verbale della seduta e lo trasmetterà entro 

cinque giorni all'indirizzo mail della scuola perché venga inserito agli atti.  

 

Il DSGA disporrà, in base alle esigenze del servizio, la presenza degli assistenti tecnici, che seguiranno l'intera 

attività, garantendo la funzionalità del collegamento, supportando le FF.SS ed i partecipanti ed intervenendo 

in caso di criticità.  

 

Roma, 14/05/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    

http://www.liceoargan.edu.it/

