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  Ai docenti di sostegno  
         della scuola, Primaria  
          e Secondaria di primo grado 

 Ai docenti delle classi interessate 

 Ai genitori degli alunni disabili 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Vita 
protocollo@pec.comunedivita.it 

 Ai referenti del dipartimento 
di Neuropsichiatria infantile di: 

distretto.sanitario.mazara@asptrapani.it 

 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione GLHO e GLO 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista la normativa vigente; 

 Visti gli atti d’ufficio;  

 Vista l’esigenza di provvedere alla revisione dei P.E.I. e dei P.D.P.  

 

Convoca 

 
Le SS.LL.  per il giorno 27/02/2020 nel plesso “Capuana” per discutere il seguente O.d.G: 

 

 Verifica del livelli di apprendimento e di inserimento. 

 Valutazione e verifica degli itinerari metodologici adottati.  

 Verifica dei P.E.I. e dei P.D.P.  

 Proposta di attivazione delle ore di insegnamento per il sostegno , per l’assistenza alla comunicazione 

e per l’assistenza igienico personale per l’anno scolastico 2020-2021. 

Si invitano i sigg. docenti di sostegno a comunicare il seguente orario ai genitori dei rispettivi alunni: 
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SCUOLA SECONDARIA INS. ORARIO 

IIA GANDOLFO ANNA 16.40 

                                                                                                                    

Tali adempimenti vengono attuati in quanto costitutivi del diritto all’attribuzione delle misure di sostegno e 

di integrazione, posto che la tipologia delle risorse da assegnare e la loro entità vanno valutate in relazione 

allo sviluppo delle potenzialità dell’alunno e al contesto e non già, in modo automatico, alla gravità clinica.  

Presiederà la riunione il DS o suo delegato.  

I Referenti di Plesso provvederanno alla sostituzione dei docenti impegnati nel gruppo di lavoro.  

Il docente di sostegno avrà cura di avvisare i genitori degli alunni ed eventuali altri operatori coinvolti, per 

iscritto con firma di presa visione.  

I genitori e i docenti potranno visionare la presente comunicazione sul website dell’Istituto.  

Si invitano i docenti di sostegno e/o i coordinatori di classe a predisporre, entro la data di convocazione, i P.E.I. e 

i P.D.P in formato digitale, in modo da poter effettuare rapide correzioni e/o integrazioni.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

SCUOLA PRIMARIA  INS. ORARIO 

ID MALTESE ANNA MARIA 15.00 

ID ARDAGNA MAURIZIO 15.20 

IIID SUTERA ANNA 15.40 

IV D TANTARO BICE 16.00 

V D TANTARO BICE 16.20 


