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Circolare n. 40 
 

 Oggetto: CONVOCAZIONE GLO E CONSEGNA DEL PEI (entro e non oltre il 15/12/2021).  

 

Visti il D.lgs 66/2017e il D.lgs 96/2019 e tenuto conto della particolare emergenza sanitaria in atto, al 

fine poter comunque attuare tutte le misure necessarie all’inclusione degli alunni con disabilità, si 

comunica che: i GLO (Gruppi di lavoro operativo) anche per il corrente a.s. si svolgeranno 

esclusivamente in modalità online sulla piattaforma ufficiale dell’istituto: MEET.  

COMPITI DEL GLO  Definire/condividere il PEI: il livello di personalizzazione della programmazione, 

le• strategie didattiche, le metodologie e ogni altro tipo di intervento utile o necessario all’inclusione e 

al successo formativo dell’alunno.  Elaborare una proposta di quantificazione delle ore di sostegno e 

delle altre figure di• supporto (OEPA; Assistente alla Comunicazione) per il prossimo a.s.. 

CONVOCAZIONE GLO I docenti di sostegno si accorderanno con gli operatori Psico-Socio-Sanitari,i 

genitori degli alunni interessati,i docenti del TEAM/CdC  sul giorno e sull’orario della riunione.  

La riunione dovrà essere organizzata nelle ore pomeridiane, salvo inderogabile indisponibilità dei 

partecipanti della componente socio-sanitaria. Successivamente i docenti di sostegno provvederanno 

ad organizzare la riunione e ad inviare via mail alla segreteria didattica e per conoscenza alle F.S. 

Inclusione( ins. MIELE E SANZI) il modulo (allegato alla presente) di richiesta debitamente compilato 

e comprensivo del link (o codice) per l’accesso a MEET. 



Per i docenti si dovranno utilizzare gli indirizzi mail collegati all’account istituzionale 
(@icvialaparelli.net) e per i genitori degli alunni si dovranno utilizzare gli indirizzi mail 
personali. La richiesta di convocazione del GLO dovrà pervenire alla segreteria almeno 10 giorni 
prima della data di convocazione al fine di consentire l’espletamento della procedura di 

convocazione. I docenti di sostegno provvederanno a redigere il verbale, comprensivo della 

proposta per la quantificazione delle risorse, entro 10 giorni dalla data del GLO. Il verbale (allegato 

alla presente) e dovrà essere consegnato ai seguenti docenti:  

ü alla F.S. MIELE D. per il plesso Rey (Infanzia e Primaria) e il plesso Menas;,  

ü Sanzi C.D. per il plesso Mancini, Deledda e Beccadelli   

ü  De Rosa G. per il plesso Pavoni. 
 

che provvederanno ad inserirlo nei fascicoli personale degli alunni. 

 
CONSEGNA PEI 

Le FF.SS. daranno le informazioni relative ai P.E.I. nel corso dell’incontrò che si terrà martedì 2 

novembre 2021.I docenti di sostegno potranno visionare dal giorno 3 novembre 2021, previa 

appuntamento richiesto via mai istituzionale, all’attenzione della segreteria didattica, i fascicoli 

relativi agli alunni loro assegnati 

 Entro e non oltre il 15 dicembre i docenti di sostegno dovranno consegnare i PEI firmati da tutto il 

TEAM/CdC e dal D.S. in qualità di garante. Dato lo svolgimento in modalità online del GLO anche 

per il corrente a.s. le firme della famiglia e dei terapisti saranno sostitute da una nota specifica: 

“Condiviso e approvato nel GLO tenutosi in data….”  una copia del Pei sarà consegnata ai seguenti 

docenti  

ü MIELE D. per il plesso Rey (Infanzia e Primaria) e il plesso Menas;,  

ü Sanzi C.D. per il plesso Mancini, Deledda e Beccadelli   

ü  De Rosa G. per il plesso Pavoni. 
 

 che provvederanno ad inserirla nel• fascicolo personale di ogni alunno.  una copia cartacea sarà 

consegnata al Team docenti/Coordinatore di Classe• Per i docenti di secondaria:  Se lo si ritiene 

opportuno una copia digitale del PEI e del verbale del GLO potranno• essere condiviso con tutto il 

C.d.C.sul RE. 

 

	
 
 


