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Con la presente si comunica che la commissione in indirizzo e’ convocata il giorno 

ore 15.30 alle ore 17.00, per discutere il seguente ordine del giorno:

 

- Individuazione segretario per la stesura del verbale,

- Proposte P.C.T.O. e contatti, 

- Formazione docenti di sostegno, 

- Revisione PAI a.s. 2022-23, 

- Proposte per il G.L.I., 

- Varie ed eventuali  

 

Sarà cura della Prof.ssa C. Onofri creare l'invito per l’incontro on 

 

 

 

 

Le Funzioni strumentali per il sostegno

Sede di Ancona e Chiaravalle 
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IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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