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 Alla cortese attenzione 
 ▪ Ambra ABATI (Docente referente di Istituto “Forti” per gli alunni disabili 

e per gli alunni con DSA/BES) 
▪ Silvia BALDECCHI (Docente referente di Istituto “Marchi” per gli alunni 

disabili e per gli alunni con DSA/BES) 
▪ Tiziana BRIZZI Educatore professionale società della salute 
▪ Alessia CENTOLANZA (Docente referente Istituto “Forti” per gli alunni 

disabili) 
▪ Elisa DE FAZIO (Docente referente Istituto “Forti” per gli alunni disabili) 
▪ Francesca DEL MINISTRO (Docente designato dal Collegio dei docenti) 
▪ Marco DI MAURO (Docente designato dal Collegio dei docenti) 
▪ Francesca FUMAGALLI (Docente referente di Istituto “Marchi” per gli 

alunni disabili e per gli alunni con DSA/BES) 
▪ Giuliano GIUNTOLI (Psicologo Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus) 
▪ Graziano MAGRINI (Dirigente scolastico I.T.S. “Marchi-Forti”) 
▪ Patrizia IACOPINI (Neuropsichiatra Infantile, Unità Funzionale Salute 

Mentale Infanzia e Adolescenza A.S.L.) 

 
OGGETTO: Convocazione GLI I.T.S. “Marchi-Forti” (14/11/2018, Pescia) 
 

▪ VISTA la legge n. 104/1992, e in particolare l’art. 15 comma 2; 

▪ VISTE le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità diramate dal MIUR con Nota 4274 del 04/08/2009; 

▪ VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 

▪ VISTO il Piano dell’inclusione dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 

▪ VISTA delibera n. 26 del Collegio docenti 03/09/2018; 

▪ VISTO l’atto del D.S. istitutivo del GLI di istituto; 

▪ VISTO il calendario Incontri GLI Valdinievole; 

 

è convocato il GLI (gruppo H d’Istituto) per mercoledì 14 novembre 2018, dalle ore 14:00, presso la sede di Pescia (Viale 

Guglielmo Marconi, 16), con il seguente Ordine del giorno: 

1. orario sostegno alunni; 

2. criteri assegnazione docenti di sostegno alle classi; 

3. assistenza generica; 

4. lavoro/stage/attività laboratoriali alunni disabili; aspetti della sicurezza; 

5. attività di formazione/aggiornamento del personale; 

6. Varie ed eventuali. 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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