
     
 

 

Prot. n. 3850    Bagnara Calabra, 14.06.2021 

 
ALLA NEUOROPSICHIATRA DELL’UNITA’OPERATIVA 

DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

DI VILLA SAN GIOVANNI (RC) 

DOTT.SSA MORABITO GIUSEPPINA 

 

AL LOGOPEDISTA DELL’UNITA’OPERATIVA 
DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

DI VILLA SAN GIOVANNI (RC) 

DOTT, NAPOLI VINCENZO 

 

AI DOCENTI DI SOSTEGNO (SOLO QUELLI CHE HANNO REDATTO I PEI PROVVISORI) 

 
AI COORDINATORI DELLE CLASSI 

con alunni in situazione di disabilita’      

neoiscritti e già iscritti frequentanti    

                     di nuova attivazione 

 
AL PERSONALE DOCENTE DELLE CLASSI INTERESSATE 

 

AI SIGNORI GENITORI 

degli alunni in situazione di disabilita’  

 

AL REFERENTE INCLUSIONE e 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 “INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA” 

 
e per c.c. a tutto il personale DOCENTE e ATA 

 

Al DSGA 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLRE N.269 

 

Si comunica la convocazione del GLO (Gruppo di lavoro operativo) in data 16 giugno 2021, 

presso la sede IPSIA di Villa San Giovanni, per redigere il PEI provvisorio degli alunni 

diversamente abili neoiscritti e già iscritti frequentanti di nuova attivazione 

Si ricordano di seguito le principali modifiche, di interesse per l'incontro del GLO (Gruppo di 

lavoro operativo), che sono state apportate al Dlgs 66/2017, in vigore dal 12.09.2019 a seguito 

dell'emanazione del Dlgs n. 96 del 7 agosto 2019 e dall’ulteriore Dlgs 182/2020 e dalla nota 
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Ministeriale n.40/2021: 

 La previsione nel PEI delle "le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di 

ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di 

inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la 

valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza 

igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta 

delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, 

secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5- 

bis dell'articolo 3" (rif. art. 7 comma 2 lett. d); 

 La specifica sulla redazione del PEI: "e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, 

di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto 

ministeriale di cui al comma 2-ter (rif. art. 7 comma 2 lett. g); ed "e' soggetto a verifiche 

periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 

apportare eventuali modifiche ed integrazioni." (rif. art. 7 comma 2 lett. h); 

 Come da previsione dell'art. 9 comma 10 del Dlgs 66/2017, "Al fine della definizione dei PEI e 

della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di 

sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni 

Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni 

con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica". 

 
Il Gruppo di Lavoro Operativo è convocato per discutere il seguente o.d.g., necessario anche per 

la definizione dell’organico di sostegno e secondo il calendario allegato. 

 
1. Rilevazione criticità e punti di forza dell’alunno/a; 

2. Proposta quantificazione ore di sostegno; 

3. Proposta quantificazione ore di assistenza alla comunicazione; 

4. Proposta quantificazione ore di assistenza alla autonomia; 

5. Verifica  e approvazione PEI PROVVISORIO A.S. 2021-2022;0 

6. Varie ed eventuali. 

 

                        CONVOCAZIONE D’URGENZA 

N. Orario ALUNNO Classe/Sezione Docente di sostegno Sede scolastica 

1 10.00 – 10.15 M.D. 

 

1^M Catanese  IPSIA VILLA S.GIOVANNI 

2 10.15 – 10.30 L.F. 1^M Versace IPSIA VILLA S.GIOVANNI 

3 10.30 – 10.45 F.P 1^M Tallarico IPSIA VILLA S.GIOVANNI 

4 10.45 – 11.00 V.A. 1^M Quattrone IPSIA VILLA S.GIOVANNI 



5 11.00 – 11.15 C.P. 1^M Barbaro IPSIA VILLA S.GIOVANNI 

6 11.15 – 11.30 N.A. 1^M Inguanta IPSIA VILLA S.GIOVANNI 

7 11.30 – 11.45 C.R 2^M Petrulli IPSIA VILLA S.GIOVANNI 

8 11.45 – 12.00 G.C. 1^F Gioffrè M.G. LICEO SANT’EUFEMIA 

9 12.00 – 12.15 M.G. 1^E Oriana ITI-ITTL BAGNARA 

10 12.15 – 12.30 C.G. 1^D Lanzo ITI-ITTL BAGNARA 

 

 

 

 

 
 Regolamentazione seduta 

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del GLO ed appositamente convocati; 
2.  i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto 

delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679; non è permesso registrare 

3. la riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente di sostegno 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Ramondino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


