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Circolare n. 283

Cagliari, 19 giugno 2021
Ai Sigg.ri Docenti
Componenti del GLI/GLH
D.S.G. A. - Al personale A.T.A.
Sede

Oggetto: Convocazione del GLI – redazione PAI
•
•

Vista la C.M. del 6/03/2013,
Vista la delibera del C.d.D. che ha individuato i componenti del GLI

Ai fini della redazione del PAI per l'A.S. 2021/22, il giorno martedì 22 giugno 2021 alle ore 16.00,
presso la sede centrale, è convocato il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), per discutere i seguenti
punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Rilevazione e analisi della situazione alunni BES nella scuola A.S. 2020/21;
Rilevazione dati nuovi iscritti;
Redazione PAI A.S. 2021/22 da presentare al Collegio Docenti del 30 giugno;
Varie ed eventuali;

I coordinatori di classe che non avessero ancora compilato il modulo online di cui alla circolare n. 273 sono
invitati a farlo entro il giorno lunedì 21 c.m..
La Segreteria didattica fornirà al coordinatore del GLI il quadro complessivo delle certificazioni e della
documentazione relativa ai BES depositata agli atti, compreso un elenco nominativo degli alunni e delle
rispettive classi.
Il PAI dovrà contenere i dati aggregati (senza indicazioni sui nomi), sia degli alunni certificati che di quelli non
certificati. Si ricorda che, sulla base della normativa richiamata in premessa, nel documento devono essere
individuati gli alunni appartenenti alle seguenti categorie:
1. Disabilità certificate
2. Disturbi evolutivi specifici
3. Svantaggio
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