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Sassari, 30 aprile 2019  
Circ. n. 112 Alla Cortese Attenzione  

dei docenti  
dell’IC San Donato Sassari 

Oggetto : comunicazioni adempimenti finali attività di sostegno 2018-2019 

Convocazione GLHO per l’analisi finale del percorso educativo e didattico relativo 

all’a.s.2018/19 

I GLHO della scuola Primaria e Infanzia sono convocati entro il 31 maggio presso i rispettivi plessi 

di appartenenza. 

I Docenti della scuola secondaria inseriranno gli incontri dei GLHO nelle riunioni dei Consigli di 

classe già calendarizzati per il mese di maggio. 

È cura dei docenti concordare con la famiglia la data della riunione e accertarsi che i genitori 

abbiano ricevuto la convocazione.  

Il verbale deve essere compilato e consegnato, in segreteria, entro la prima settimana dalla 

riunione. 

Relazione finale verifica PEI a.s.2018/19 

La relazione finale dell’attività di sostegno va consegnata il giorno degli scrutini finali per la 

scuola Primaria e Secondaria e entro il 15 giugno per la scuola dell’Infanzia utilizzando il modello 

approvato nei GLHI e GLI.  Il documento va firmato dal docente di sostegno e dagli altri insegnanti 

della sezione/classe/consiglio di classe. 

Conferma e/o attivazione del l’assistenza specialistica per l’a.s.2019/20120 

 

Si ricorda ai Docenti interessati che dovrà essere confermata e/o attivata l’assistenza specialistica per 

il nuovo anno scolastico con la compilazione degli allegati del PLUS con le seguenti modalità: 

 Compilazione e firma allegato 1 ( pagine 1 e 2) da parte dei genitori  

 Compilazione allegato 2 (pagina3) da parte degli insegnanti 

 

La documentazione suddetta va consegnata alla segreteria entro il 10 maggio 2019. 

 
 

In allegato i moduli da utilizzare che sono anche a disposizione sul sito 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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