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                                                                                        Alle famiglie interessate 

                                                                                                                   All’unità di valutazione multidisciplinare 

                          Alle docenti  classi interessate 

                                                                                                                      Ai docenti  di sostegno 

             Alla funzione strumentale area alunni S.P.  

                                                                                                Alla funzione strumentale S.I. 

                                                                        

COMUNICAZIONE N. 206 

Oggetto:  Convocazione GLO, in modalità on line, per la definizione del  PEI PROVVISORIO   
    a. s. 2021/2022 

 

Si comunica ai docenti in indirizzo che i Gruppi di Lavoro Operativi, presieduti dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato funzione strumentale area alunni, sono convocati nel giorno 16 giugno c. a. in 

videoconferenza tramite piattaforma GSUITE per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) presentazione degli alunni; 

2) proposta del Piano Educativo Individualizzato Provvisorio;  

3) proposta fabbisogno risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza. 

Parteciperanno alla videoconferenza i componenti costituenti il GLO:  

 Tutti i docenti della classe; 

 i genitori dell’alunno/a con disabilità; 

 le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con 

l’alunno/a con disabilità; 

 l’unità di valutazione multidisciplinare; 

 specialisti di riferimento della famiglia dell’alunno/a con disabilità dietro richiesta scritta. 

Si allega calendario con scansione oraria. 

Formulerà l’invito il coordinatore di classe/sezione o un docente di sostegno coinvolto nel rispettivo 

GLO che provvederà ad informare la famiglia dell’alunno/a interessato/a, si coordineranno tra loro. 

Sarà redatto verbale della riunione. 
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N. FASCIA ORARIA CLASSE 2021/2022 

ALUNN0/A 

DOCENTI COINVOLTI 

1 09:00 - 09:30 PRIMA/ M.T.  Docenti di sostegno classi quinte; 

 Messinese Maria Sterpeta; 

 Santo Carmela; 

 Torre Damiana. 

2 09:30 – 10:00 2 D/ L. R. Docenti di sostegno e di classe 1C - 1D 

3 10:00  - 10:30 4 F / L. M. P. Docenti di sostegno e di classe 3E- 3F 

4 16:00 – 16:30 Sez. F “ De 

Nicola”/G.M. 

 Docenti di sostegno  e della sez. Sez. F “ De 

Nicola”; 

 Amorotti Mariangela; 

 Funzione strumentale S.I. 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                               prof.ssa Rosa Carlucci 
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