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Circolare n. 10 

Sassari, 30.09.2019 

Alla Cortese Attenzione  

dei docenti  

dell’ IC San Donato Sassari 

 

 Oggetto: modalità operative, predisposizione e consegna PEI, verbali GLHO  

 Si ricorda che il GLHO (gruppo di lavoro per l’handicap operativo) è composto da tutti i docenti 

della classe, la famiglia, gli assistenti specialisti e/o educatori e eventualmente gli operatori socio-

sanitari.  

In occasione del GLH operativo viene condiviso il PEI, la cui approvazione va verbalizzata su 

apposito modulo. Dove è necessario, è consigliabile definire il PEI nei suoi tratti essenziali in sede 

del primo incontro e successivamente presentarlo nella sua stesura finale.  

 

Sarà cura del docente di sostegno concordare data e orario con specialista/i e famiglia 

Va ricordato che all’interno del PEI (nella parte che riguarda le ore di sostegno settimanali) va 

inserita la seguente nota come concordato con la DS nel precedente anno scolastico 

N° _____ore assegnate alla classe. 

In quanto nella classe vi sono _______alunni con disabilità.   

In particolare all’alunno/a ___________ sono state assegnate __________ore. 

I Docenti di sostegno assegnati alla classe lavoreranno in stretta collaborazione per ottimizzare 

l’intervento sui singoli alunni. 

Va verbalizzato anche nel GLHO 

Gli Incontri dei GLHO avverranno nel Plesso di appartenenza secondo la calendarizzazione stabilita: 

Secondaria  

giovedì 3 ottobre (1°GLHO )e giovedì 17 ottobre (2°GLHO) corso A  

Venerdì 4 ottobre(1°GLHO) e venerdì 18 ottobre (2°GLHO) corso B 

Infanzia - venerdì 11 ottobre (1°GLHO) /venerdì 18 ottobre (2°GLHO) 

Primaria, - martedì 08 ottobre (1°GLHO) /martedì 22 ottobre (secondo GLHO) 

Per particolari esigenze quali numero degli alunni con disabilità presenti in una stessa classe, 

docenti e/o assistenti impegnati in più classi e/o in Plessi diversi, è prevista una seconda giornata di 

convocazione da stabilirsi nell’arco della stessa settimana..  

      

 Tutti i documenti (PEI e verbali dei GLHO), compilati e firmati, vanno depositati in 

segreteria, in duplice copia, entro la data stabilita in sede del collegio docenti (31 ottobre)  

 

I Referenti di Plesso avranno cura di ritirare PEI, (con verbali GLHO) e depositarli in 

segreteria rispettando la data di consegna stabilita. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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