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Oggetto: Nomina Gruppo di studio e di lavoro per I'integrazione degli alunni in sihrazione di
handicap. (G.L.I.S.) Anno scolastico 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. l5 comma 2 della Legge 5.2.1992,n.104
VISTO il D.P.R. 24.2.1999i
VISTO l'art. 315 del D.Lto n.297119941.
VISTO il D.M. 6.6.1999, r.141;
VISTA la Legge 22.3.2000, n. 69;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n 17 verbale n. 2 del 6 settembre 2018;

NOMINA

per il corrente anno scolastico 2018/2019 il Gruppo di Lavoro e di Studio d'Istituto, cosi composto:
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Presidente Dirigente Scolastico - dott. Maurilio Lombardo
Referente DSA - BES scuola
primaria

Ins. Ofega Caterina

Refererte DSA - BES scuola
secondaria I $ado

prof.ssa Giammusso Daniela

Funzioni Sh'umentali
Area 3 supDorto alunni

Filì Maria Lavinia

Funzioni strumentali
Area 5 inclusione

referente H scuola Primaria
referente scuola secondaria I grado

Lo Coco Giuseppa
Graci Angelo

insegnanti di sostegno sc.
dell'Infanzia

Paola Capodici, Teresa Rita Termini, Concettina Vasapolli,
Irene Vecchio;

insegnanti di sezione della sc.

dell'Infanzia che operano con gli
alunni diversamente abili :

Marìa Giovalna Amone, Salvatore Bulone , Carmela

Famrggio, Carmela Graci, Danila Mana, Angela Manali,
Caterina Oftega, Laura Quinci, Rosa Stimolo;
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diversamente abili:

insegnanti iuiiùìirii. FriÀù
în" operano con gli alunni ';:n*l:ffiinsegnanti i-ìosÈgno-ìc.
òecondana I grado lneelocra@

ll:li]i ": 
ciuseppa. D,Anrona, ciovanna Di Farco,Iapichino, Antonietta Martorana, Rosalia Voìpe;

insegnant - coóiinatoi--sc.
ùecondana dj I grado che operano
cor gli alunni diversamente atiti:

Angeta Romina-GÀbiaÀi,
Annamaria Milano, Bemarda

Rosa Di Calq-Evinia-Filì-
Morelio, Margherita pintacrona,TiÍi Federica;

operatore A.S.p diLicat

dell'Unirà Muttidis l#""11"" rNG,opst"h ialr." t" fan I t._-operarore Ente -- LoìàG
Servizi Sociali

oon. prerluigi pajmerj;

rappresentante genitori-iunnj
cenr cati

sig.ra Maria Cirta;

Il Gruppo di ravoro sarà presieduto da] Dirigente Scorastico dott. Mauririo Lombardo.
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prove adeguate per caprre gli interessi deìl,alunno H, ma anche ler Rilevare i prerequisiti e le conoscenze possedufe.. Predisporre un piano dj intervenl.. Il piano dovra il; ;il;':lg:Juato alle caPacità dell'alunno H.
di sostegno, 

"o" 
r" pun."ipJo"i"o"""ri*]jlT.t:"'" atì personale inqegnanre curricorare e

tsÈnrror e grr operalori indicali dalla A- 
l operaton psico/pedagogici in co]laborazione con iI Individuare le fasi r'n cui verrà sv

a) momenro di attivi,, 
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attività di sostegno:

b.) momento di attività integativaj
cJ momento di studio separato.o Definire le metodologie didaitiche.. 5(abilire icritericomunidi verifica e valutazione.

: fl::::: Í"1 :.: (piano.edrcativo ìndiv iduari)ato;).o Elaborare il p.D.F. (profilo Dinamlco Funzionale)


