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OGGETTO: Convocazione GLI -
 
Si comunica che Il giorno lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Primaria 
“Don Milani” è convocato il GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione)
giorno: 
- insediamento del GLI 
- analisi della situazione degli alunni BES presenti nella scuola.
- nuove proposte progettuali e attività di formazione in corso per l’anno scolastico
2022/2023 
- adozione modello Ministeriale del PEI
 
I componenti, nominati a far parte di questo gruppo di lavoro, riceveranno dalla segreteria 
scolastica ufficiale comunicazione relativa all
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- Gruppo di Lavoro Inclusione 

Il giorno lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Primaria 
(Gruppo di Lavoro Inclusione) d’Istituto con il seguente ordine del 

analisi della situazione degli alunni BES presenti nella scuola. 
nuove proposte progettuali e attività di formazione in corso per l’anno scolastico

adozione modello Ministeriale del PEI 

I componenti, nominati a far parte di questo gruppo di lavoro, riceveranno dalla segreteria 
scolastica ufficiale comunicazione relativa all’incontro in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico
Prof . Antonio Sproviero
 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
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Il giorno lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Primaria 
d’Istituto con il seguente ordine del 

nuove proposte progettuali e attività di formazione in corso per l’anno scolastico 

I componenti, nominati a far parte di questo gruppo di lavoro, riceveranno dalla segreteria 

Il Dirigente Scolastico 
. Antonio Sproviero 

e norme collegate 


