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        Angri 16.06.2021 

 

Al Dirigente Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile Angri-(SA) 

ds61maternoinfantile@gmail.com 

Ai docenti di sostegno 

Ai docenti coordinatori di classe con 

alunni   diversamente abili 

Ai docenti  

Alle Funzioni Strumentali Area 3 e 4 

Al Referente del gruppo di Sostegno  

Ai genitori alunni diversamente abili 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 sig. ra Viola Iaccarino 

Al Personale ATA 

All’Albo sito web  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

AVVISO N. 182 

 
 

OGGETTO: Convocazione GLO (ex GLHO)  
 

Al fine di attuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente rispetto e in modo 

particolare dal Dlgs 66/2017 si comunica quanto segue. 

Sono convocati in presenza il GLO (Gruppo di lavoro operativo)  secondo il calendario di 

seguito riportato.  

Data Orario Classe 

 
 
 
 
 
 
 
 

21/06/2021 

15:00-15:15 
15:15-15:45 
15:45-16:15 
16:15-16:30 

5BE 
1DE 
1BE 
3BE 

16:30-16:45 
16:45-17:00 
17:00-17:15 
17:15-17:45 

2BE 
1AA 
5DE 
1AE 

17:45-18:00 
18:00-18:15 
18:15-18:30 
18:30-18:45 

5AT 
4BE 
4CE 
2AE 

18:45-19:00 
 

4DE 
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22/06/2021  
             15:00-15:15 

15:15-15:30 
15:30-15:45 
15:45-16:00 
16:00-16:15 
16:15-17:00 
17:00-17:30 
17:30-17:45 
17:45-18:00 

 
3AI 
2AA 
3AT 
2AI 

3AAFM 
2EE 
5EE 
3DE 
5AE 

 

28/06/2021 15:00-15:45 
15:45-16:15 
16:15-16:45 

2CE 
1CE 
2DE 

 

Ordine del giorno:  

SEDUTA TECNICA 

1. Verifica attuazione PEI e processo di inclusione dell’alunno/a; 

2. Rilevazione criticità e punti di forza dell’alunno/a; 

3. Proposta quantificazione ore di sostegno; 

4. Aggiornamento documenti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

COMPONENTE GENITORI: 
 

1. Verifica del P.E.I.; 

2. Valutazione dell’anno trascorso: punti di forza e nodi problematici su attività, 

relazioni, apprendimenti; 

3. Aspetti salienti della situazione dell’alunno e aggiornamento sull’evoluzione; 

4. Proposte di lavoro/monte ore per l’anno successivo. 

 

 

Si ricordano di seguito le principali modifiche, di interesse per l’incontro del GLO (Gruppo di 

lavoro operativo), che sono state apportate al Dlgs 66/2017, in vigore dal 12.09.2019 a seguito 

dell’emanazione del Dlgs n. 96 del 7 agosto 2019: 

 

•  La previsione nel PEI delle “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del 

numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli 

interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti 

specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi 

di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico 

e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla 

comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di 

cui al comma 5-bis dell’articolo 3” (rif. art. 7 comma 2 lett. d); 
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•  La specifica sulla redazione del PEI: “e’ redatto in via provvisoria entro giugno e in via 

definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel 

decreto ministeriale di cui al comma 2-ter (rif. art. 7 comma 2 lett. g); ed “e’ soggetto a 

verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 

obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.” (rif. art. 7 comma 2 lett. h); 

•  Come da previsione dell’art. 9 comma 10 del Dlgs 66/2017, “Al fine della definizione dei 

PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di 

sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni 

Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli 

alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica“. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Giuseppe Santangelo 
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