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Circolare n. 29 

                Alla docente F.S. per l’Inclusione 

Ai docenti dei Consigli di Classe e GLO interessati  

                         Agli assistenti educativi interessati 

                                                                                                Ai genitori degli alunni interessati 

     Agli operatori sanitari e socio-assistenziali coinvolti nei progetti formativi degli alunni 

                                   Agli eventuali esperti/enti richiesti dai genitori e autorizzati dal D.S.                                                    

          Agli atti 

 

                                                                                                                                

 

Oggetto: Convocazione Gruppi di Lavoro Operativo (GLO)  Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria I grado  

 

Si comunica che sono convocati i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado  presso i rispettivi plessi, secondo la 

calendarizzazione inviata dai Docenti di sostegno/Coordinatori di classe agli interessati, per discutere il 

seguente odg: 

 

1) Osservazioni iniziali;  

2) Condivisione con genitori e team specialistico;  

3) elaborazione/approvazione PEI (D.I. 182/2020) 

4) Varie ed eventuali 

 

Il GLO si svolge di norma in presenza, ma in caso di particolari necessità può essere prevista la modalità 

mista/a distanza tramite la piattaforma Meet Google Workspace d’istituto.  

 

È cura del Docente di sostegno/Coordinatore di classe invitare i componenti del GLO (docenti del Team/Cdc, 

genitori, Specialisti NPIA, educatori, eventuale esperto di fiducia della famiglia, previa richiesta in forma 

scritta e autorizzazione del DS) richiamando la presente convocazione e riportandone l’ordine del giorno. 

Inoltre, si ricorda di trasmettere in tempo utile (con nota di riservatezza) la bozza del PEI alla famiglia, onde 

consentirne una prima condivisione. 
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Relativamente alla partecipazione del NP di riferimento, si precisa che l’Unità di Valutazione Multidisciplinare 

dell’ASL (UVM) concorda con l’Istituzione scolastica le modalità operative con le quali offrire ad ogni GLO il 

tipo di supporto più adatto, anche indiretto o a distanza,  come da comunicazione congiunta delle ASL 

territoriali del 3/10/22. 

 

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza. 

 

Il coordinatore di sezione /classe è delegato dal Dirigente scolastico a presiedere la riunione del GLO. Il 

docente di sostegno ha mansioni di verbalizzatore. 

Della seduta viene redatto apposito verbale, come da modello predisposto dalla F.S. e reperibile sul sito 

nell’apposita sezione, da inviarsi unitamente al PEI (formato pdf) alla segreteria scolastica all’indirizzo di 

posta elettronica: toic8as00n@istruzione.it.  

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Cristina Brovedani 

           (firma autografa fornita a mezzo stampa come da art.3 D.lgs 39 del 93 comma 2) 


