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                    COMUNICAZIONE N. 140       

 

Ai docenti di sostegno 

SI SP e SSI 

Loro sedi 

(sito – Telegram – mail Gsuite –) 

Alla DSGA 

All’amministrativa addetta all’Ufficio alunni 

Sig. Rosa Di Bernardo 

 

Oggetto:         CONVOCAZIONE GLI – MONITORAGGIO INTERMEDIO PEI  
(IN ATTUAZIONE Dad ) 
 
È convocato il giorno 6/05/2020, sulla piattaforma Meet di Gsuite, il GLI di 
istituto per il monitoraggio intermedio del PEI di ogni alunno secondo il format 
inoltrato alle S.V. dalla FS area 3 Inclusione,  in Google moduli, con preghiera di 
restituzione dello stesso via mail all’indirizzo istituzionale 
ceic83000v@istruzione.it,  entro il 4 maggio 2020 unitamente al PEI rivisitato 
per ogni alunno. Dopo l’approvazione, in GLI, dei Pei rimodulati le SS.VV. 
provvederanno ad informare le famiglie di tale rimodulazione che sarà loro 
socializzata attraverso l’invio da parte della segreteria dei PEI consegnati dai 
docenti di sostegno all’indirizzo ceic83000v@istruzione.it e protocollati.  
Presa visione di tutte le proposte e i suggerimenti pervenuti alla funzione 
strumentale, in seduta di GLI si provvederà a concordare le modalità di 
valutazione finale del PEI , in modalità narrativa, e gli obiettivi a lungo termine 
da porre alla base del nuovo PEI per l’a.s. 2020/2021 che sarà predisposto dai 
consigli di classe dopo la chiusura dell’anno scolastico corrente. 
Nell’apprezzare l’immane lavoro di vicinanza e la sensibile attenzione che tutti 
voi state manifestando nei confronti degli alunni e dei loro bisogni aspetto di 
rivedervi il 6 maggio. 
Alla riunione le S.V. potranno accedere cliccando sul link inviato alla mail di 
Gsuite di ciascuno di voi SECONDO I SEGUENTI ORARI: 
DOCENTI INFANZIA : ORE 15.30 
DOCENTI SSI: ORE 17.00 
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: ORE 18.30 
San Felice a Cancello, lì 4/05/2020 
                                                                                   
 
 

Il Dirigente Scolastico                                                
           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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