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Comunicazione n. 246 San Nicola la Strada, 22/06/2020 

A tutti  i docenti di sostegno 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione GLO 

 
A seguito dell’emergenza mondiale COVID-19 che di fatto ha modificato la modalità di erogazione 

della didattica con la proposta della DAD, rendendo necessario ripensare ai contenuti e alle 

metodologie, il Ministero dell’istruzione con la nota n. 1041 del 15 giugno 2020 evidenzia come in 

molti casi, non siano stati ancora completati i Piani Educativi Individualizzati. 

 

In ottemperanza alla Nota del Ministero istruzione n. 1041 del 15 giugno 2020 Piani Educativi 

Individualizzati e inclusione, “si riunisce il Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica 

(GLO), al fine di completare il percorso di progettazione e verifica, necessario a poter programmare 

– per tempo – gli interventi a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico”. Si proporranno linee 

di sviluppo ipotizzabili per la stesura del PEI dell’a.s. 20/21, da armonizzarle con gli eventuali piani 

integrati degli apprendimenti (PIA), previsti dall'OM 11/2020, così che siano, calibrate e adeguate agli 

alunni con disabilità, proporre ipotesi di socializzazione ed inclusione e motivare indicazioni in ordine 

alla richiesta di conferma o modificazione delle ore di sostengo. 

Gli incontri avverranno in videoconferenza tramite invito sulla e-mail istituzionale e nominale dell’I.C. 
Capol DD, coordinati e verbalizzati dalla F.S. Area Inclusione ins. Paola D’Abrosca e saranno divisi 

per ordine scolastico al fine di rispettare le caratteristiche e i fattori specifici delle tre fasce di età di un 

Istituto Comprensivo. 
 

Gruppo GLO scuola dell’infanzia: Mercoledì 24 giugno dalle 15:00 alle 16:00 

Gruppo GLO scuola primaria: Giovedì 25 giugno dalle 15:00 alle 16:00 

Gruppo GLO scuola secondaria di primo grado:  Venerdì 26 giugno dalle 15:00 alle 16:00 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
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