
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
L AURA L ANZA -  BARONESSA DI CARINI  

 
Via Prano n. 72 - 90044 - Carini (PA) - C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 

Telefono 091/8661056 - Fax 091/8689684 - e-mail 
paic861009@istruzione.it 

 

 
Circ. n____ 
Del_______ 

Ai Sigg. 
Neuropsichiatra UOS NPIA 6  

 Dott.ssa  Costa Valeria; 
Dott.ssa Giovanna Adelfio 

 
Capo dipartimento III Ripartizione  

Comune di Carini : 
Dott.ssa Marianna Gallina  

 
Direttore sanitario 

 Centro riabilitativo  “ Casa del fanciullo”: 
Dott.ssa Angela  Vallone  

 
 Docenti di sostegno della :  

Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
 

 Ai docenti coordinatori delle classi con alunni di sabili 
 

E p.c. 
- al DSGA dott.ssa Anna Migliore 

-Al vicario prof. Marco Candela 
-Al collaboratore di presidenza prof. Mario Calafiore 

 
- Al responsabile del sito  

 
Oggetto: Calendari gruppi di lavoro operativi per l’handicap.  
 
 
Con la presente le SS.LL. sono invitate a partecipare ai lavori del GLHO (Gruppo di lavoro 
operativo per handicap) che si terranno dal 2 al 6 Dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 
per i soli alunni della scuola secondaria, mentre dal 10 al 18 Dicembre dalle ore 9.00 alle 





ore 13.00 per gli alunni di scuola Primaria. Sempre per la scuola Primaria alcuni incontri 
sono previsti nei pomeriggi del 4 e del 11 dicembre dalle 15.00 alle 17.00. Si precisa 
altresì che le sopraindicate date sono da ritenersi suscettibili di variazioni, pertanto si 
invitano i soggetti in indirizzo a voler confermare la propria presenza. Gli incontri si 
terranno presso i locali del plesso Centrale ad eccezione degli incontri per la scuola 
dell’infanzia, previsti per il 9, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, che si svolgeranno presso 
l’edificio Ninni Cassarà. 
 
Per ovvi motivi legati alla privacy si sollecitano i docenti a voler prendere visione 
personalmente del calendario dettagliato depositato presso le vicepresidenze dei plessi e 
per i docenti di scuola dell’infanzia chiedendo direttamente ai referenti di plesso 
Santangelo e Caliri. 
I Sig. docenti, dopo aver preso visione del calendario, sono pregati di darne 
comunicazione agli eventuali assistenti all’autonomia, assistenti igienico sanitari e ai 
genitori degli alunni coinvolti, i quali estenderanno l’invito agli operatori responsabili di 
eventuali interventi riabilitativi esterni. 

 
La Responsabile della F.S. per l'inclusione   
 Ins.L.Cordaro 
            

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Liberto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993  


