
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. 071 4190711 - Fax 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito www.istvas.edu.it 
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

 

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

 
  

 

  

 

 

Circolare n. 0752        Ancona, 25/08/2022 

 
 
         Ai componenti del GLHI in particolare: 
 

A tutti i docenti di sostegno  
Al Prof. Stefano Zollino - funzione 
strumentale BES 

 
p.c. Alla referente UMEE dott.ssa Giulia 
Migali 

 
Oggetto: Istituzione del Gruppo di Lavoro sull’Handicap per l’Integrazione Scolastica (GLHI) per l’IIS  

   VANVITELLI STRACCA ANGELINI di Ancona. 

È costituito presso l’IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI il Gruppo di Lavoro sull’Handicap per l’Integrazione 
Scolastica d’Istituto (GLHI). 

Esso è costituito da: 

• il Dirigente Scolastico; 

• il docente funzione strumentale per l’inclusione Prof. Stefano Zollino e tutti i docenti di sostegno; 

• rappresentanti di docenti con specifica formazione sui BES, rappresentanti di studenti e genitori, referente 
UMEE. 

Il GLHI potrà riunirsi solo in modalità ristretta (con solo la componente docenti) o allargata, a seconda delle 
tematiche affrontate. 

In questa sede viene convocata la prima riunione del GLHI in modalità RISTRETTA il giorno 13 settembre 2022 IN 
PRESENZA presso l’Auditorium dell’IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI alle ore 11.30. 

Sono invitati alla partecipazione: 

- la funzione strumentale BES (che presiede la riunione) 

- tutti i docenti di sostegno (che sono membri di diritto del gruppo di lavoro). 

Ordine del giorno:  

- analisi della situazione complessiva dell’handicap (numero degli alunni disabili, tipologia delle disabilità, 
classi coinvolte); 
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- rilevare e analizzare le risorse dell’Istituto Scolastico, sia umane, sia materiali; 

- predisposizione di una proposta di calendario per gli incontri con le singole famiglie di alunni disabili e dei 
singoli GLH Operativi. 

La riunione verrà presieduta dal dirigente scolastico e dalla funzione strumentale, che redigerà apposito verbale. 

Distinti saluti  

 

 
 
 
 

   
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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