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Circ. n.393 

 

Roma,03/06/2019 

 

dott.ssa Maria Teresa Sarti (ASL RM1) 

dott.ssa Maria Paola Morelli (ASL RM1) 

dott.ssa Sonia La Rocca ( Rappresentante della Regione Lazio)  

dott.ssa Claudia Alberghi (Regione Lazio) 

dott.ssa Antonella Di Dio (Responsabile Cooperativa Anafi) 

dott.ssa Isabella Stancato (Centro di formazione professionale Baldoni)  

prof.ssa Sandra Izzo ( Centro di formazione professionale Baldoni)                             

sig.ra Rossella Profazi (Rappresentante dei genitori della sezione agraria) 

sig.ra Fabiola Pantanella (Rappresentante dei genitori della sezione alberghiera) 

prof. Fabio Camilloni (VicePreside dell’IISS  Domizia Lucilla) 

prof. Roberto Ambrosino (Figura strumentale dell'istituto per l’inclusione) 

prof.ssa Cinzia Pietrolucci (Collaboratrice della figura strumentale del sostegno) 

prof.ssa Ilaria Ceccarelli(referente DSA e BES della sezione alberghiera) 

prof.ssa Marcella Colacino (Referente per il sostegno, DSA e BES della sezione agraria) 

prof.ssa Alessandra Patrizi ( Referente del progetto Vela e Gruppo sportivo della sez. alberghiera) 

prof. Gianni Mizzelli (Rappresentante dei docenti della sezione agraria) 

prof.ssa Valeria Di Segni (Responsabile del Progetto vela)            

        dott.ssa Anna Maria Gobbi (Rappresentante del personale ATA) 

dott.ssa Alessia Restiglian (Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi) 

prof.ssa Raffaella Aulisa (Referente per l’assist. specialistica e per  l’orto dei ragazzi-sez.agraria) 

dott. Matteo Bucci (Rappresentante degli assistenti specialistici della sezione alberghiera) 

dott.ssa Luana Fratticci (Rappresentante degli assistenti specialistici della sezione agraria) 

dott.ssa Marilena Femia (Rappresentante degli assistenti specialistici del CFP Baldoni) 

dott.ssa Anna Maria Gobbi (Rappresentante del personale ATA) 

       prof.ssa Viviana Damiano (Segretaria) 

un rappresentante degli alunni della sezione alberghiera 

un rappresentante degli alunni della sezione agraria 

 

 
OGGETTO: convocazione del Gruppo di lavoro per l’inclusione dell’istituto - GLI 

 

 

http://www.domizialucilla.edu.it/


Il Dirigente Scolastico 

 

• VISTO l’art.15 comma2 della L.104/92;  

• VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ”Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica"  

• VISTA la C.M. n°8 del 6 marzo 2013,prot.562  

• VISTA LA Nota del 27 giugno 2014 Piano Annuale per L’inclusività-Direttiva 27 dicembre 

2012”GLH-GLI”E C.M..8/2013  

• VISTA la Nota Ministeriale del 22/112013 n°2563  

• Considerata l’esigenza di assicurare gli adempimenti connessi alla elaborazione del Piano Annuale 

di inclusione (PAI)                                                                                                                                        

pubblica la seguente convocazione del GLI D’ISTITUTO: 

 

 

 

Si comunica che lunedì 6 giugno 2019 alle ore  09.00 è convocato il Gruppo di lavoro per l’inclusione 

dell’istituto – GLI presso la sezione alberghiera dell’I.I.S.S. Domizia Lucilla  in via Cesare Lombroso 

118  per discutere il seguente o.d.g. : 

 

 

1) Individuazione criticità e punti di forza del lavoro svolto dal GLI per l’a.s. 2018/2019; 

2) Analisi delle risorse e del monitoraggio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

3) Richiesta di un ampliamento dell’organico di diritto; 

4) Aggiornamento del Piano annuale per l’Inclusione; 

5) Analisi delle attività del progetto di rete “Al di là del limite” e proposte per il prossimo anno 

scolastico; 

6) Gestione degli interventi di assistenza specialistica per il prossimo anno scolastico; 

7) Gestione degli interventi di assistenza di base in carico all'IIS Domizia Lucilla; 

8) Presentazione dei criteri di accoglienza aggiornati e del relativo regolamento per l’iscrizione 

degli alunni disabili nelle classi prime approvati dal Consiglio d’istituto; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 

  

 

 


