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Circ. n. 352 del 2 maggio 2022
Ai Componenti del G. L.O.:

Referente dell’UVM dell’A. S.L. TO4-TO3
Operatori dei Servizi Sociali

Educatore/Educatrice
Personale docente della classe V BL

Genitori dell’alunna
e p. c. DSGA

Personale ATA
All’albo- Agli ATTI
Registro Elettronico

Sito

Oggetto: Convocazione Gruppo di Lavoro Operativo classe  V BL- VERIFICA FINALE PEI.

E’ convocato in data 06/05/2022 alle ore 16.30 il GLO di cui in oggetto, in modalità a distanza, con il seguente ordine
del giorno:

1. Verifica e valutazione  finale  del Piano Educativo Individualizzato;
2. Esame di Stato/Attività di orientamento in uscita;

3. Varie ed eventuali.                                                                                  
Il Gruppo di Lavoro sarà presieduto dal Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Vincenzo Minissale, o, su delega dello
scrivente, dal docente di sostegno assegnato alla classe.
La seduta sarà tenuta in modalità telematica, tramite invito indicante il link di ingresso alla videoconferenza, generato e
inviato dal docente di sostegno, sull’indirizzo di posta elettronica dei componenti del Gruppo di Lavoro che si occupano
a vario titolo dell’alunno in situazione di disabilità (famiglia, docenti, educatori, operatori, assistenti sociali, psicologi,
ecc.).
L’inoltro formale ai Referenti ASL verrà effettuato da parte dell’Ufficio Didattica.
Sarà cura del docente di sostegno comunicare ai genitori interessati la data, l’orario e dare indicazioni su come accedere
all’applicativo Meet.
Si invita il docente di sostegno a compilare, in collaborazione con gli altri componenti del gruppo di lavoro, lo spazio
specifico di sintesi finale complessiva previsto dal modello fornito entro la data di convocazione, in modo da poter
apportare rapide correzioni e/o integrazioni. Il documento (PEI) sarà corredato dal relativo verbale del GLO di verifica
finale  PEI  (modello  fornito  nella  Classroom del  dipartimento  di  sostegno),  depositato  dal  docente  di  sostegno  in
formato  cartaceo  presso  l’ufficio  della  segreteria  didattica  ed  inviato  dal  docente  stesso  in  formato  digitale  .pdf
all’indirizzo didattica@iisalbert.edu.it ai fini della custodia nell’archivio digitale dell’alunno.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39


