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Oggetto: Convocazione G.L.I. a.s. 2021/2022

 

   Si comunica che mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 16:45 

line mediante l’applicazione Meet della piattaforma GSuite , per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g. :

 

1. Insediamento del GLI a.s. 2020/2021;

2. Analisi e prima verifica della situazione alunni presenti nell’Istituto;

3. Modalità erogazione della eve

4. Risorse e progetti finalizzati all’Inclusione;

5. Aggiornamento PAI; 

6. Varie ed eventuali 

 

Si potrà accedere alla riunione attraverso la funzione Meet della piattaforma GSuite, attraverso apposito 

invito. Si consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza delle 

informazioni.  

L’ Ufficio di Segreteria competente provvederà all’inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati 

esterni all’Istituto. 

Considerata l’importanza della riunione, si 
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            Ai Servizi Sociali del Comune di Carbonia

            All’Equipe sanitaria ASL 7- Carbonia

            All’Equipe sanitaria centri AIAS 

                                                                                                  

            Al Referente Inclusione Docente Germana Simola

                                                                                       Ai docenti: Arangino D.-Zedda P.

                                                                                    Garau M.P.-Sedda S. Dessì M.

                                                                                       Ai genitori: Cucchiara F.- Peddis

                               Al D.S.G.A. 

                                                                                       Al Personale ATA 

                               Sito Web (area pubblica) 

Convocazione G.L.I. a.s. 2021/2022. 

24 novembre 2021 alle ore 16:45 è convocata la riunione GLI, in modalità

line mediante l’applicazione Meet della piattaforma GSuite , per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g. :

I a.s. 2020/2021; 

Analisi e prima verifica della situazione alunni presenti nell’Istituto; 

Modalità erogazione della eventuale  Didattica Digitale Integrata per gli alunni con BES;

Risorse e progetti finalizzati all’Inclusione; 

Si potrà accedere alla riunione attraverso la funzione Meet della piattaforma GSuite, attraverso apposito 

invito. Si consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza delle 

mpetente provvederà all’inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati 

Considerata l’importanza della riunione, si auspica nella presenza di tutte le componenti.

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico

                                                                                                   Dott.ssa Giuseppina Tartag
              Firma digitale 
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Ai Servizi Sociali del Comune di Carbonia 

Carbonia 

All’Equipe sanitaria centri AIAS - CTR 

                                                                                        

Referente Inclusione Docente Germana Simola 

Zedda P.-CanuA.- Manca G                

edda S. Dessì M.  

Peddis I. 

è convocata la riunione GLI, in modalità on-

line mediante l’applicazione Meet della piattaforma GSuite , per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g. : 

Didattica Digitale Integrata per gli alunni con BES; 

Si potrà accedere alla riunione attraverso la funzione Meet della piattaforma GSuite, attraverso apposito 

invito. Si consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza delle 

mpetente provvederà all’inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati 

auspica nella presenza di tutte le componenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tartaglione 
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