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Alla cortese attenzione
dei docenti

delle classi/sezioni  in tabella

e  alla Referente inclusione

OGGETTO: Convocazione GLO da remoto per verifica dei Piani Educativi Individualizzati.

Con nota protocollo 1041 del 15 giugno 2020 il Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione
del nostro Ministero dell’Istruzione invitava i Dirigenti Scolastici alla convocazione dei  GLO per
l’aggiornamento e la verifica dei PEI. La recente legislazione sul nuovo PEI prevede espressamente la
verifica finale e la predisposizione di un documento provvisorio.

Ciò premesso  i Gruppi di Lavoro Operativi  sono convocati in videoconferenza su Meet della GSuite,
secondo l’o.d.g. e il calendario sotto riportato.
Parteciperanno alla videoconferenza oltre ai docenti della classe/ sezione,  i genitori e  i professionisti
convocati. Il coordinatore in accordo col docente di sostegno avranno cura di inoltrare la circolare di
convocazione e il link all’incontro dell’ultima riunione.

Quando per la stessa classe sono previste più riunioni si intendono in ordine alfabetico alunno

Classe Giorno Orario
Ordine del Giorno

1. Verifica piani educativi
personalizzati.

2. PEI provvisorio/  Eventuali
linee di sviluppo ipotizzate per
la stesura del PEI dell’a.s
21/22 con indicazioni in ordine
alla richiesta di conferma o
modificazione delle ore di
sostegno.

Infanzia

Sez. C Martedì 18 Maggio 15-16

Sez. C Giovedì 27 Maggio 16-17

Primaria

1^ A a.s 21/22 da definire

1^A a.s 20/21 Venerdì 28 maggio 10.30/11.30

4^A Lunedì 31 Maggio 15-16
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5^A Giovedì 27 Maggio 15-16

Secondaria

3^A Venerdì 14 Maggio 15-16

3^A Venerdì 14 Maggio 16-17

In assenza del Dirigente scolastico presiede la riunione il Coordinatore

NB- Disposizioni per il  collegamento

1. Collegarsi nell’ora e nel giorno previsti  al link ricevuto via mail. Per ogni difficoltà rivolgersi al coordinatore
di classe/team/ docente di sostegno per tempo.

2. Attenersi a quanto stabilito  dal Regolamento degli OO.CC on line

Regolamentazione seduta

1. Possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del GLO ed appositamente convocati;
2. Il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni etc.) e il docente,

genitore, professionista, dovrà essere l'unico presente nella stanza della propria postazione;
3. Il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del GLO di accertare l’identità e la legittimazione degli

intervenuti virtualmente;
4. La riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali dovranno poter

intervenire alla discussione;
5.   I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle

norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679; non è permesso registrare
6. La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


