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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

 

 Al Dirigente Unità Operativa di Neuropsichiatria 

Infantile  Milazzo -    

 npiamilazzo@asp.messina.it 

 

 Ai docenti di sostegno 

 

 Ai docenti coordinatori di classe con alunni 

diversamente abili 

 

 Ai genitori alunni diversamente abili 

 

                                                                                                                  SITO WEB 

                                                                                 REGISTRO ARGONEXT 

 

  

OGGETTO: Convocazione GLO (ex GLHO.) di fine anno scolastico. 

  

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

dal Dlgs 66/2017 si comunica quanto segue. 

In considerazione della  situazione sanitaria in corso e vista  l’impossibilità di convocare i GLO 

(Gruppo di lavoro operativo) in presenza, gli stessi si svolgeranno a distanza (in videoconferenza),  

attraverso la piattaforma continualascuola.it  AULA   SCUOLA PRIMARIA (per la primaria)   AULA 

SCUOLA INFANZIA (per l’infanzia)   AULA SCUOLA SECONDSRIA (PER LA SECONDARIA) 

come da calendario che segue. 

Prima della riunione è necessario scaricare il programma CISCO WEBEX. 

 

Dopo la seduta tecnica con i soli docenti, i genitori potranno accedere alla riunione 

attraverso il link che sarà loro inviato dai docenti  di sostegno per email 5 minuti prima della 

riunione. 

 

Si invitano i genitori interessati a voler confermare la propria email di riferimento 

inviando una comunicazione agli Uffici di segreteria. 
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I docenti di sostegno avviseranno  le famiglie degli alunni.  

 

La referente d’istituto provvederà ad inoltrare il link di accesso alla Neuropsichiatria di 

Milazzo.  

I docenti di sostegno  cinque minuti prima della riunione con i genitori provvederanno  ad 

inviare il link di collegamento ai genitori interessati. 

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. 

 

SCUOLA SECONDARIA: piattaforma continualascuola.it  AULA   SCUOLA SECONDARIA 

 

data orario  

03.06.2020 14,30/15,10 15,15/15,30 

 
SCUOLA PRIMARIA: piattaforma continualascuola.it  AULA   SCUOLA PRIMARIA 

data orario genitori 

03.06.2020 15,30/16,10 16,15/16,30 

 
SCUOLA INFANZIA : piattaforma continualascuola.it  AULA   SCUOLA INFANZIA 

 

data orario genitori 

03.06.2020 16,30/17,10 17,15/17,30 
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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); 

 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“. 

 

 

Si invitano i docenti ad effettuare il lavoro preparatorio in modo da non sforare i tempi previsti per le 

videoconferenze. 

 

                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

  

  


