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Circolare di emergenza  n. 52                   Monasterace, 19.06.2020 

Alle Docenti  Funzioni Strumentali  

Area 3 e Area 2  

 Ai Docenti di Sostegno  

A tutti i GLO di Istituto  

Al Sito Web 

Oggetto: Impegni di fine anno scolastico riferiti all’inclusione scolastica  

Si comunica a tutti i docenti interessati che, in seguito alla nota MI n. 1041 del 15.06.2020 “Piani 

educativi individualizzati e inclusione”, entro il 30 giugno dovranno essere portati a compimento i 

seguenti impegni: 

1. Tutti i GLO  di Istituto sono tenuti a stilare le relazioni finali dei PEI e dei PDP e a inviarle in 

segreteria , Ufficio Area  Alunni, entro il termine perentorio del 29 giugno 2020 . Le relazioni 

dovranno, come recita la nota citata,  “motivare e contenere indicazioni in ordine alla richiesta di 

conferma o modificazione delle ore di sostengo” tenendo conto “delle risorse didattiche, 

strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno”. 

Esse devono rappresentare una sorta di consuntivo utile “nella prospettiva della pianificazione 

dei tempi di svolgimento delle strategie didattiche e organizzative per il prossimo anno scolastico, 

sempre in raccordo con gli strumenti didattici previsti dall’OM 11/2020.”  

2. I GLO interessati, coordinati, ognuno,  dai Docenti di Sostegno presenti nella classe/sezione, si 

organizzeranno autonomamente in videoconferenza e dell’incontro verrà redatto un verbale. 

3.  La Funzione Strumentale  Area 3 “Sostegno alunni DVA Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado”, curerà il coordinamento di tutti i GLO di Istituto e la compilazione di uno schema riassuntivo 

inerente la conferma o la modifica delle ore di Sostegno ,  che sarà inviato all’ufficio di segreteria, area 

Alunni, per l’inoltro all’Ufficio scolastico competente. 
4. La Funzione Strumentale Area 2 “Sostegno al  lavoro dei  docenti con  particolare riferimento agli 

interventi su alunni  con BES ,DSA, e svantaggio socio-economico-linguistico- culturale”, entro il 

medesimo termine perentorio del 29 giugno 2020, curerà la compilazione della  ricognizione ragionata 

di tutti i BES del nostro Istituto , per ottemperare alle frequenti richieste centrali di monitoraggio 

5.  Inoltre, come previsto dalla C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013  e richiamato nella seduta del 

Collegio dei Docenti del 20 maggio u.s., ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta di 

Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S. dell’Istituto, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno), tale Piano andrà a costituire parte 

integrante del Piano per l’Inclusione che sarà approvato ad inizio del prossimo anno scolastico. 

Il PAI sarà  elaborato dal GLI, nella seduta del 26 giugno 2020, già convocata , ed approvato dal 

Collegio in data 30 giugno 2020.  

 Si confida nella  collaborazione e nell’impegno di tutti, stante la delicatezza di temi e momento.. 

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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