
 

 

Prot.n. 6296/V.10 del 31/05/2022                                                                                                                                

  

 AI DOCENTI DELL’IC 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALLE FF.SS. INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA  

Al DSGA 

Atti sede- Sito Web 

Oggetto: CONVOCAZIONE GLO GIUGNO 2022- VERIFICA FINALE DEI PEI 

2021/2022.-  

Nei giorni 6, 7, 8 e 9 giugno 2022, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione (articolo 4, comma 5, del DI 182/2020), si terranno in presenza presso la scuola 

Secondaria di I grado in Via Brecciame, 46, gli incontri di GLO (Gruppo di lavoro operativo) 

finalizzati alla verifica finale dei Piani Educativi Individualizzati. 

A tal fine, al docente di sostegno (quale voce del team/Consiglio di classe/sezione) sarà chiesto 

di riferire mediante il documento “Relazione finale di Sostegno” sui seguenti punti sviluppati 

ad inizio anno nel PEI: 

Capitolo 1 - Sezione 7: Alunno e ambiente scolastico, punto c) descrizione globale 

dell’alunno/a, tenendo conto delle 4 DIMENSIONI: livello degli obiettivi didattici 

conseguiti in ciascuna delle 4 dimensioni; 



Capitolo 2: Obiettivi educativi trasversali, sezione Azione/Interventi – facilitatori 

individuati per eliminare le eventuali barriere; 

Capitolo 3: Obiettivi didattici e raccordo con il lavoro di classe: strategie didattiche poste 

in essere per consentire il raggiungimento degli obiettivi didattici; 

Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari. 

Partendo dalle valutazioni condotte per i punti precedenti, il GLO dovrà: 

- esprimere una valutazione globale dei risultati raggiunti; 

- segnalare gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza (assistenza 

di base, assistenza specialistica, arredi e ausili speciali); 

-elaborare una proposta del numero di ore di sostegno per l’anno successivo;  

-fornire suggerimenti/proposte per superare eventuali criticità evidenziate nel corso del 

corrente anno scolastico (queste indicazioni serviranno al GLO del successivo anno scolastico 

per redigere il nuovo PEI). 

La calendarizzazione degli incontri perverrà su mail istituzionale settembrini.edu.it dei docenti 

convocati (docenti coordinatori e docenti di sostegno delle classi coinvolte).-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)     


