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CIRCOLARE N.29 

Prot. n.  
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
A tutti gli interessati 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

OGGETTO: Convocazione GLH e GLI del 28.10.2016 
 

GLH 
Si informano tutti i interessati (sotto indicati) che il GLH è convocato per il giorno 28.10.2016 alle ore 14,00 presso la sede 
dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Proposte per la gestione e coordinamento dell’attività relativa agli alunni disabili 
2. Proposte criteri generali per assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e n. ore di sostegno da assegnare agli alunni 
3. Proposte relative alle attività di programmazione dei Consigli di Classe in cui sono presenti alunni disabili 
4. Proposte acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni disabili 
5. proposte per la revisione del PTOF 
6. Varie ed eventuali  
 
1. Dirigente Scolastico (Stefano Manca) 
2. Due docenti di sostegno (Polo Antonella e Dessena Andrea) 
3. Un rappresentante dei docenti curriculari (Porqueddu Antonia) 
4. Un rappresentante dei genitori (Chirigoni Giuseppe) 
5. Un rappresentante dl personale ATA (Mulas Celeste Lucia) 
6. Un rappresentante operatore socio-sanitario e/o un rappresentante del servizio di assistenza specialistica 
7. Un rappresentante degli enti locali (Canu Maria Antonietta) 

 
GLI 

Si informano tutti gli interessati (sotto indicati) che il GLI è convocato per il giorno 28.10.2016 alle ore 14,30 presso la sede 
dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Analisi dei casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nell’Istituto e relative proposte di intervento 
2. Proposte criteri generali per la predisposizione, monitoraggio e everifica dei PdP 
3. Verifica PAI 
4. Varie ed eventuali - proposte per la revisione del PTOF 
 
1. Il dirigente scolastico 
2. I collaboratori del Dirigente scolastico e referenti delle sedi associate 
3. Le Funzioni strumentali 
4. I docenti di sostegno in servizio presso l’Istituto 
5. Un rappresentante dei genitori, individuato dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’a.s. (Chirigoni Giuseppe) 
6. I coordinatori dei Consigli di Classe 
7. Un rappresentante degli assistenti sociali dei Comuni interessati (Canu Maria Antonietta) 
8. Un rappresentante operatore socio-sanitario e/o un rappresentante del servizio di assistenza specialistica 
 
In caso di assenza del DS, il GLH e il GLI saranno presieduti dalla F.S. prof.ssa Polo A. la quale individuerà il verbalizzante. 
Agli incontri possono partecipare tutti gli insegnanti che abbiano interesse. 
L’ufficio di segreteria competente provvederà alla comunicazione scritta a tutti gli interessati esterni alla scuola. 
 
CONSEGNA PEI ALLE FAMIGLIE (a cura del CdC) 
Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane di Ozieri: 28.10.2016 alle ore 17,45 
Liceo Scientifico di Bono: 21.10.2016 alle ore 17,30 
Liceo Scientifico di Pozzomaggiore: 24.10.2016 alle ore 18,45 
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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