
 

 

 

 

                 

 

Circolare n. 105 del 22/10/2021  

 AI DOCENTI DELLA CLASSE 4R ssas 

ISTITUTO PROFESSIONALE    

  

Oggetto:  Riunione GLH Operativo (PEI) alunni diversamente abili.  Incontro iniziale  a.s. 2021/22. 

 

E’ convocato,  come da allegato  1, il primo incontro di  programmazione dei G.L.H. Operativi  per 

gli alunni diversamente abili del nostro Istituto. Oltre alla convocazione personale del Gruppo di 

Lavoro Operativo, sono invitati a partecipare anche tutti i docenti dei Consigli di classe interessati. 

Si ricorda che in tale occasione i Coordinatori di classe, espressamente convocati, oltre a riportare il 

parere di tutto il C.d.C. dovranno avere presente, in particolare, anche l’andamento didattico 

generale di tutte le discipline dell’alunno quando non assistite dagli insegnanti di sostegno di classe. 

Si ricorda, inoltre, a tutti i docenti che sono tenuti a concordare gli obiettivi da inserire nei P.E.I. 

degli allievi con i docenti di sostegno che seguono l’alunno/a.  

Gli incontri si svolgeranno da remoto utilizzando l’applicativo MEET della piattaforma Google 

Workspace. Per accedere all’incontro istituzionale è necessario utilizzare il codice riunione o il 

link (Browser Chrome) comunicato dal coordinatore, ai docenti del c.d.c., il docente di sostegno 

referente comunicherà il codice riunione all’operatore ASL, alla famiglia, al responsabile della 

cooperativa che eroga il servizio di assistenza e all’educatore. 

 

La famiglia potrà accedere utilizzando le credenziali Google Workspace del figlio. 

 

Per gli incontri iniziali dei G.L.H. Operativi degli alunni diversamente abili del nostro Istituto, che 

seguono un percorso differenziato, si convocano oltre ai coordinatori di classe, anche i docenti di 

seguito elencati, come da delibera nr. 54 del Collegio Docenti del 29/05/2015. 

 

Oltre al docente coordinatore di classe è convocato il seguente docente: 

 

Classe Materia Docente 

4R sss Lettere Prof.ssa Fonzi 

 

 Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

Allegato: 

1) Calendario G.L.H. 
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