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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 229/2019-20  

                                                                                         SASSARI, 25 giugno 2020 

 

All’attenzione dei componenti  

del GLI, gruppo di lavoro per  

l’inclusione. 

 

 

Oggetto: convocazione del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, per l’aggiornamento annuale  

del Piano dell’inclusione. 

 

VISTA la Legge 104/92, art.15, comma 2;  

VISTA la Legge 170/2010;  

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012;  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013; 

Visto il D.Lgs. n°66 del 2017; 

Visto il D.Lgs. n°96 del 2019; 

Visto il decreto di costituzione del GLI (Gruppo di lavoro dell’inclusione) 2019/2020, del  

Liceo Artistico “F.Figari” di Sassari, n° protocollo 0003202, del 24/06/2020; 

Considerato il P.T.O.F. 2019/2022 del Liceo Artistico “F.Figari” di Sassari; 

 

viene convocato il GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione, per redigere l’aggiornamento annuale 

del piano dell’inclusione. 

  

In merito ai D.Lgs. 66 del 2017 e al D.Lgs. 96/2019, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e  

dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e  

formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per  

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 

Il Piano, poi, sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti, come da normativa, entro lo stesso  

30 giugno. 

 

Il GLI si riunirà in videochiamata, su una apposita classe dedicata, “Convocazione GLI”, nella piattaforma  

G-suite della scuola, attraverso l’applicazione Meet, alle ore 15:00 del 30/06/2020.  

Si riporta di seguito il link di riferimento per accedere alla videochiamata: 

https://meet.google.com/eqk-mssf-cvv . Chi ha già le credenziali su Classroom, accettando l’invito alla  

classe “Convocazione GLI”, potrà accedere alla videochiamata anche direttamente dal link  

riportato in Classroom, nella classe indicata sopra.      
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Copia della convocazione e copia del decreto di costituzione del GLI verranno spedite per mail, attraverso  

la posta elettronica della scuola, ad ognuno dei componenti.     

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il delegato del Dirigente scolastico 

prof. Cristian Ribichesu 


