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Alla docente F.S. BES, Muscaritolo Adele Ai
docenti dei Consigli di Classe e GLO interessati

Ai genitori degli alunni interessati 
Ai rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti

formativi degli alunni (ASST: Referente NPIA , Specialisti; Ente Locale:Referente SIL e DISABILITÀ)
Agli eventuali esperti/enti richiesti dai genitori e autorizzati dal D.S.

Sito web

OGGETTO: : Convocazione GLO Scuole infanzia, primarie e secondarie per stesura PEI a.s. 2022-2023 ai sensi del 
Decreto legislativo del 7 agosto 2019 n. 96 recante Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Si comunica che è stata individuata la data del 25 ottobre 2022 per la convocazione del  GLO , secondo l’orario
che sarà comunicato via mail  dai Coordinatori di Classe e dai  docenti di sezione alle parti  interessate (genitori,
docenti del CdC, Specialisti NPIA/altro ), in videoconferenza mediante piattaforma Meet di Google, con la presenza
dei genitori  degli  alunni  interessati  e delle parti  in indirizzo per discutere il seguente punto all’o.d.g : stesura,
condivisione e sottoscrizione PEI a. s. 2022/2023 con indicazioni e proposte per predisporre al meglio
l’inclusione.

I docenti sono invitati ad acquisire preventivamente la disponibilità degli operatori sanitari e , qualora per questi
ultimi , essere impossibilitati  a presenziarvi nella data prevista, di concordare un’altra data in sostituzione

Della seduta andrà redatto apposito verbale , firmato digitalmente, come da modello predisposto dalla F.S., da inviarsi
unitamente al PEI. Scadenza  30 ottobre 2022.

Si richiede ai Coordinatori di Classe e ai docenti di   sezione di generare e inviare alle parti interessate (genitori,
docenti del CdC, Specialisti NPIA/altro e Referenti SIL e Disabilità) il link per la videoconferenza, con indicazione
dell’orario esatto  dell’incontro,  assicurandosi  che  i  genitori  siano  informati  della  riunione  ed  evitando
sovrapposizioni dei docenti di sostegno.
Qualora i genitori avessero difficoltà a presenziare in videoconferenza, potranno inviare al Coordinatore/ ai docenti
eventuali osservazioni di cui si tratterà in sede di GLO.
Il  GLO è  validamente  costituito  anche  nel  caso  in  cui  non  tutte  le  componenti  abbiano  espresso  la  propria
rappresentanza. 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Lorena Annovazzi:
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