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Protocollo: vedere segnatura                                                                                                          Bisuschio, 21/10/2021 

Circolare n.130 

Ai Docenti dei CdC sotto elencati 
Alle famiglie e agli alunni interessati  
Agli educatori/AAC delle relative classi  
Al personale medico specialistico 
ATTI/SITO 

OGGETTO: CONVOCAZIONE GLO  

Le SSLL sono convocate in modalità telematica a distanza nei giorni e negli orari sotto elencati per discutere dei 

seguenti punti all’o.d.g: 

1) lettura e condivisione PEI; 
2) approvazione e sottoscrizione PEI; 
3) varie ed eventuali. 
 Tutti gli interessati riceveranno l’invito a partecipare alla riunione in modalità meet con annesso link tramite e-

mail. Di ciascun incontro verrà redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario indicati nel 

decreto di costituzione GLO. 

Giorno  15,00 
15,30 

15,30 
16,00 

16,00 
16,30 

16,30 
17,00 

17,00 
17,30 

17,30 
18,00 

18,00 
18,30 

25/10 LUN 1L 2L 3G 5M 2P 2P 2P 

26/10 MAR 3Q 3Q 4Q 5P 5P 5P 1A 

27/10 MER 5E 1T 1T 2T 3T 4T 4T 

 

Si rammenta che la stesura del PEI è una responsabilità condivisa dall’intero consiglio di classe e che non 

esistono deleghe ad un solo insegnante. Pertanto ciascun docente del CDC deve predisporre la parte di propria 

competenza con sollecitudine e nei termini indicati dalla referente inclusione tenendo in considerazione che i 

tempi per l’approvazione definitiva sono ristretti e richiedono la collaborazione di tutti gli operatori coinvolti. La 

mancata collaborazione equivale a condotta in contrasto con il principio della inclusione e dei doveri discendenti 

dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, recante: «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 invitano i docenti dei CdC interessati a prendere visione del decreto di costituzione GLI-GLO emanato 
dall’odierna scrivente, pubblicato all’albo online d’Istituto e contenente riferimenti normativi, composizione e 
funzioni dei suddetti gruppi di lavoro. 
I componenti del GLO prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non pubblico 
o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta 
stessa. 

La Dirigente  Scolastica 
Maria  Carmela  Sferlazza 

  Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.Lg.  39/93   
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