
  

                 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Liceo Carmine Sylos  
Classico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale 

 

Piazza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto 
Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 - Tel./fax: 080/3751577 
email: bapc18000x@istruzione.it - pec: bapc18000x@pec.istruzione.it 

 web: www.liceosylos.edu.it 
 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

 

Circolare n.407 

Bitonto, 17/06/2020 
Alla dott.ssa Centrone Rosa Unità Multidisciplinare ASL Bari  

  alla F.S. per l’Inclusione prof.ssa Mastronicola Anna 
                                                                                                   ai Docenti componenti del GLI proff.: 

Barone, Cardinale, Lucarelli S.,  
Cucinella, Diruggiero, Garofalo P.,  

Lucivero, Paparella T., Pice,  
Romita, Rucci, Teofilo, Vitucci,  

Latronico, Marrone, Rutigliano,  
Morea, Ricchetti 

alla Referente DSA prof.ssa Putignani  
alla componente Genitori dott.ssa PIACENTE Anna  

alla componente Alunni sig. COLAIANNI Davide  
Alla DSGA  
 Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Nota USR Puglia prot. 1041 del 15 giugno 2020 - Convocazione GLO per completare il percorso 

di progettazione e verifica dei PEI e PDP in coerenza con le Linee guida per la riapertura dell’a.s 2020/21  

 

Facendo seguito alle riunioni tenutesi in data 24/03/2020, 31/03/2020, 11/05/2020 e 21/05/2020, per la 

condivisione, l’aggiornamento dei PEI, per la richiesta assistenza specialistica scolastica, per il trasporto 

scolastico degli alunni diversamente abili e per l’elaborazione del Piano annuale dell’inclusività, 

i Componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLO), vista la nota 1041 del 15 giugno 2020 che pone 

l’esigenza di rivedere i PEI, sono convocati in data 22/06/2020 alle ore 16.00, in modalità remoto, 

videoconferenza nella Google classroom Dipartimento di Sostegno, per completare il percorso di 

progettazione e verifica necessario a poter programmare – per tempo – gli interventi a partire dall’inizio del 

prossimo anno scolastico al fine di stendere la relazione finale dei PEI, che dovrà motivare e contenere 

indicazioni in ordine alla richiesta di conferma o modificazione delle ore di sostegno e porre attenzione nei 

confronti di tutti gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali in 

possesso di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).        

                                                                                                                        

                                                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

prof. ssa Antonia Speranza 


