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Circolare n. 31 

Prot. n.6968 

Ai Docenti delle classi interessate  

 Alla F.S. per l’Inclusione 

All’U.V.M (Unità Multidisciplinare) 

Al personale ATA  

Al sito web 

 

e p.c. al DSGA   

          

 Oggetto: Convocazione GLO per la definizione e approvazione dei PEI degli alunni DVA.  

 

Per quanto in oggetto, come da nota del Ministero dell’Istruzione del 13/10/22 relativa alla redazione dei PEI per 
l’a.s.2022/2023  
 

                                                                               si comunica  

che i Gruppi di Lavoro Operativi, al fine di definire e approvare i PEI degli alunni DVA della scuola infanzia- primaria 

– secondaria 1° grado, saranno convocati secondo il seguente calendario: 

-GLO infanzia: il giorno 25 ottobre ore 16:00 presso scuola sec.1 grado Marina; 

-GLO primaria: il giorno 8 novembre, presso scuola sec.1 grado Marina, alle ore 15.  

Le classi interessate sono: 2C- 5C; 3A- 4A; 2B-3B- 4B- 5B; 3W-5 W; 

-GLO secondaria: giorno 7 novembre presso scuola sec.1 grado Marina.  

 I gruppi si incontreranno a partire dalle ore 15 e si avvicenderanno a intervalli di 15 minuti. Le classi interessate sono: 

1-2-3 A; 1-3 B; 3C; 1D. 

I gruppi saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Definizione e approvazione del Piano Educativo Individualizzato  

 Si invitano a partecipare ai lavori dei suddetti gruppi:  
-i docenti delle classi interessate 
-i genitori degli alunni   
-l’unità di valutazione multidisciplinare 
- gli assistenti educativi 
 

 

Regolamento seduta  

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del GLO ed appositamente convocati ed 
un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia (esperto che partecipa solo a 
titolo consultivo e non decisionale) 
 
Caulonia, 24/10/2022 

                                                                                                                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano Firma autografa 

sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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