
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”
Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19

Tel. 06121127360 – 06121127361
Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
rmtf02000r@istruzione.it– www.itisarmellini.edu.it

Circ. n. 250 Roma, 23/05/2022

Ai coordinatori di Classe
Alle Funzioni Strumentali
Ai docenti di sostegno
Ai rappresentanti dei genitori d’istituto
A tutti i docenti specializzati
Alla Regione Lazio dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione,
Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”
Agli assistenti specialistici
Alla dott.ssa Tartaglia - ASL RM2
Al dr. Imparato – ASL RM3
Alla DSGA

Oggetto: Convocazione G.L.I

Il giorno 30 Maggio 2022 è convocato, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione MEET, dalle ore
16.00 alle 17.30 il G.L.I. - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
- Approvazione verbale riunione precedente (18/10/2021)
- Situazione di fine anno scolastico.
- Analisi delle pre-iscrizioni alunni BES a.s. 2022/2023
- Richiesta organico docente di sostegno, Assistenti alla comunicazione/tiflodidattica e Assistenza
Specialistica per l’a.s. 2022/2023
- Aggiornamento e approvazione PAI
- Nuova Modulistica
- Varie ed eventuali

Il link di accesso alla riunione sarà visualizzabile, per tutti i docenti, nell’area riservata Docenti – GLI,
mentre è allegato via mail ai partecipanti esterni invitati.

Nei giorni precedenti il collegio, in area riservata Docenti – GLI, sarà possibile prendere visione del Verbale
e della proposta del PAI. Qualora i punti all’ordine del giorno non venissero esauriti, il GLI sarà riconvocato
per il giorno successivo alle ore 16:00.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gianna Renzini)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento
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