
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
Ai Docenti di Sostegno  
Alle FF. SS. Area 1 e 4 

 
Ai docenti dell’Area Umanistica delle classi Scuola Primaria con alunni con BES e DSA 
 Ai docenti coordinatori di classe Scuola Secondaria I Grado con alunni con BES e DSA 

per la parte di loro competenza 
  

Albo/sito Atti  
 
 OGGETTO: Convocazione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
 
 Si informano le SS. LL. che il giorno 11 marzo 2021 alle ore 17:00 si svolgerà, in modalità 
telematica attraverso l’Applicativo Meet della piattaforma GSuite, l’incontro in oggetto con il seguente 
Ordine del giorno:  
 

• Verifica dei P. E. I. per gli alunni con disabilità certificate (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3);   
• Verifica dei P. D. P. per gli alunni con DSA (legge 170/2010) e con altre tipologie di BES;   
• Nuovo modello PEI e linee guida ai sensi del D. M. 182 del 19/12/2020 (“Adozione del modello 

nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 
assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 
2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”). 

Il link di invito sarà inviato un’ora prima della riunione, a cui parteciperanno esclusivamente i 
membri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (docenti di sostegno, FF. SS. Area 1 e Area 4). 

 Al fine di garantire la massima efficacia alla riunione, i docenti dell’Area Umanistica per la Scuola 
Primaria e i coordinatori di Classe per la Scuola Secondaria di I Grado con classi con alunni con DSA e con 
altre tipologie di BES sono invitati a predisporre una breve relazione scritta sull’andamento didattico-
educativo degli alunni, con l’indicazione del disturbo/dello svantaggio prevalente, che sarà oggetto di 
discussione durante la riunione.  
 La relazione dovrà essere inviata, entro il giorno 8 Marzo 2021 ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica:  
 per la Scuola Primaria: testa.giovanna@iccapraiaelimite.edu.it 
 per la Scuola Secondaria di I Grado: ciampalini.claudia@iccapraiaelimite.edu.it 
  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela Di Donato  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 




