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Circ. N° 43 Sassari, 15 ottobre 2018 

Ai docenti referenti per i BES 

Insegnanti Uzzanu- Stangoni- Cubeddu 

Ai docenti di Sostegno scuola Infanzia- Primaria- Sec. I grado 

A tutti i docenti 

I.C. “Salvatore Farina” 

OGGETTO: Convocazione Gruppi di lavoro Operativi ottobre 2018 per elaborazione  PEI- PDP. 

 I docenti in indirizzo sono pregati di convocare i GLHO ( Gruppi di Lavoro per l’handicap operativi) 

e i team docenti dal  22 ottobre 2018. 

Nei suddetti incontri si esaminerà il seguente ’ordine del giorno: 

 Colloquio con i genitori in merito alla storia e/o situazione vissuta dall’alunno/a scuola o in 

famiglia; 

 Condivisione del P.E.I. 

 Condivisione con la famiglia delle ore di sostegno assegnate alla classe . 

 

I docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado avranno cura di presentare il PEI ai genitori 

prima della riunione dei Consigli di Classe del mese di novembre 2018 in modo che le famiglie 

intervengano esclusivamente per la firma di un documento già condiviso. I docenti dell’infanzia e 

primaria sono pregati di convocare le famiglie durante l’ora di programmazione. 

Il format del verbale del GLHO sarà inviato dalle docenti referenti ai docenti di sostegno. 

 Si allega format per la convocazione dei genitori i quali dovranno provvedere a contattare i terapisti 

che seguono gli alunni in orario extracurricolare; le educatrici che collaborano all’interno della scuola 

si accorderanno per la partecipazione agli incontri con le insegnanti Uzzanu e Stangoni. 

Entro il 31 ottobre dovranno essere predisposti anche i PDP per gli alunni DSA ( per informazioni 

rivolgersi alle docenti Cubeddu- Uzzanu.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA CRISTINA REBECCU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. LGS. 39/93 
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                                                                                 Ai Sig.ri Genitori  

 

I Genitori dell’alunno/a………………………………della classe………………………scuola 

……………………………………………sono invitati a partecipare al GLHO  che si terrà il 

giorno…………………ottobre 2018,  alle ore……………………………..presso il Plesso di   

…………….……………………………… 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                               Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Parte da compilare, ritagliare e restituire agli insegnanti 

          

Il sottoscritto _________________________________________________________, 

genitore dell’alunno/a_____________________________ frequentante la classe 

__________della Scuola _______________Plesso___________________, dichiara di  

aver ricevuto comunicazione  relativa alla convocazione del GLHO in 

data___________________ 

  

 Data, ____________                                                                   Firma 
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