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CIRCOLARE N. 55 

Prot.n. /05-05 del 05.11.2018 
Ai Docenti curriculari e di sostegno delle classi interessate 
Ai genitori interessati, agli operatori dell’assistenza specialistica e/o 
base interessati 
Agli operatori sanitari e riabilitativi  interessati tramite i genitori 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Rettifica2 convocazione GLHO novembre 2018 (sostituisce integralmente circ. n.51) 
 
 

I gruppi operativi di lavoro (GLHO) delle classi interessate sono convocati nei locali delle rispettive sedi secondo il calendario 
sotto indicato, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Definizione del Piano Educativo individualizzato (PEI) 
2. Varie ed eventuali 
GIORNO ORARIO CLASSE SCUOLA 

 

GIORNO ORARIO CLASSE SCUOLA 

07.11.2018 14,30-15,30 3A S LICEO SCIENTIFICO OZIERI 09.11.2018 16,30-17,30 3A LICEO CLASSICO OZIERI 

07.11.2018 15,30-16,30 3A S LICEO SCIENTIFICO OZIERI 09.11.2018 17,30-18,30 4A LICEO CLASSICO OZIERI 

07.11.2018 16,30-17,30 3A A LICEO SCIENTIFICO OZIERI 09.11.2018 18,30-19,30 5A LICEO CLASSICO OZIERI 

07.11.2018 17,30-18,30 1A A LICEO SCIENTIFICO OZIERI 12.11.2018 14,30-15,30 1A LICEO SC.POZZOMAGGIORE 

08.11.2018 14,30-15,30 4A LICEO SC.UMANE OZIERI 12.11.2018 15,30-16,30 3B LICEO SC.POZZOMAGGIORE 

08.11.2018 15,30-16,30 2A LICEO SC.UMANE OZIERI 12.11.2018 16,30-17,30 3A LICEO SC.POZZOMAGGIORE 

08.11.2018 16,30-17,30 2A LICEO SC.UMANE OZIERI 13.11.2018 14,30-15,30 2A LICEO SCIENTIFICO BONO 

08.11.2018 17,30-18,30 2C LICEO SC.UMANE OZIERI 13.11.2018 15,30-16,30 2A LICEO SCIENTIFICO BONO 

08.11.2018 18,30-19,30 1A LICEO SC.UMANE OZIERI 13.11.2018 16,30-17,30 2B LICEO SCIENTIFICO BONO 

08.11.2018 19,30-20,30 1B LICEO SC.UMANE OZIERI 13.11.2018 17,30-18,30 2B LICEO SCIENTIFICO BONO 

09.11.2018 14,30-15,30 2B LICEO SC.UMANE OZIERI 13.11.2018 18,30-19,30 5A LICEO SCIENTIFICO BONO 

09.11.2018 15,30-16,30 3A LICEO CLASSICO OZIERI  

 

Nei PEI devono essere necessariamente esplicitati i seguenti punti: 

- dati anagrafici e scolastici dell’alunno; 

- valutazione delle competenze acquisite; 

- competenze da acquisire (obiettivi a breve-medio-lungo termine); 

- contenuti scelti; 

- metodi e tecniche adottati; 

- criteri e modalità di valutazione; 

- personale, docente e non docente, impegnato nel progetto educativo e ambito di competenza; 

- tipologia di intervento assistenziale (educativa e/o alla persona)  

- data di definizione e data di presentazione alla famiglia da parte del Consiglio di classe 

I PEI sono redatti in sede di GLHO congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dai docenti curricolari e di 
sostegno della classe, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno nonché con le figure 
professionali coinvolte nel progetto di vita dello studente; a tal fine ogni docente curriculare dovrà compilare (e consegnare al 
coordinatore) la scheda “Indicazioni per la redazione del piano educativo individualizzato” da allegare al PEI. 
I docenti di sostegno dovranno depositare presso la segreteria didattica entro il 13.11.2018, la seguente documentazione: 
1. i PEI (uno per ciascun alunno) debitamente redatti e firmati da tutti i componenti il CdC interessato e dagli altri presenti. 
2. una breve relazione sull’alunno disabile; si chiede anche copia in formato elettronico (word) alla mail: ssis02400n@istruzione.it 

I coordinatori sono delegati a presiedere la riunione GLHO e i segretari dovranno redigere apposito verbale che dovrà essere 
inserito nel registro elettronico utilizzando il seguente percorso: comunicazioni - bacheca classe - classe interessata – verbali 
consigli di classe - compilare i campi (oggetto e messaggio) - allegare il documento con “sfoglia”. 

L’ufficio di segreteria competente provvederà alla notifica della presente circolare  a tutti gli interessati in indirizzo. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla F.S. prof.ssa A. Polo e/o al prof. G. Ricciardello e/o all’ufficio alunni. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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