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Alle Dott.sse  dell’equipe socio – psico-pedagogica di riferimento 

Al personale docente  

Ai genitori interessati 

Alla coordinatrice del GLI ins. Samantha Cucumo 

All’animatrice digitale prof.ssa Patrizia Palmieri 

Alla DSGA ed al personale di segreteria 

Al Sito web / Avvisi /Consigli 

Agli Atti 

OGGETTO: Convocazione dei GLHO a distanza per aggiornamento e verifica dei PEI. Trasmissione riservata 

del calendario e indicazioni operative. 

Si trasmette in modalità riservata, allegato alla presente nota informativa, alle dott.sse dell’equipe socio-psico-

pedagogica, ai docenti ed ai genitori degli alunni interessati, il calendario della convocazione dei GLHO che si 

svolgeranno nel mese di maggio, attraverso la piattaforma Microsoft Office 365 Education A1.  

In considerazione delle novità introdotte dalla didattica a distanza, attiva nella nostra scuola dal 5 marzo 2020, 

una prima esigenza da accogliere, in fase di verifica, sarà quella di illustrare ed approvare gli eventuali 

opportuni adattamenti dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I) alla peculiarità dei percorsi educativi a 

distanza. Questo adattamento dovrà essere accompagnato da una breve relazione illustrativa del docente di 

sostegno (massimo 2 cartelle) circa gli obiettivi programmati che si stima di poter raggiungere al termine del 

corrente anno scolastico 2019/2020 e degli obiettivi programmati che si ritiene invece di dover rinviare al 

successivo anno scolastico 2020/2021. La predetta relazione – da predisporre anche là dove non si ritenga di 

dover rimodulare la programmazione iniziale - sarà allegata ai singoli PEI ai fini del corretto raccordo tra i due 

anni scolastici interessati, sia pure con diverse modalità, dall’emergenza Covid-19. 

La verifica dei PEI si intende ovviamente “ricompresa” in questa più ampia operazione di rivisitazione critica 

dei Piani. 

I docenti di sostegno, presa visione del calendario allegato alla presente nota che - per esigenze di tutela della 

privacy – non sarà pubblicato sul sito ma trasmesso in modalità riservata, provvederanno ad informare della 

data e dell’orario dell’incontro on-line  docenti della classe ed i genitori del/della proprio/a alunno/a, tramite 

un avviso inviato dal canale “attività” nelle classi m-teams con richiesta di restituzione della presa visione da 

parte dei docenti e dei genitori, assicurando così la “tracciatura” dell’informativa data e della presa visione e 

fornendo loro le istruzioni ed il link riservato generato dall’animatrice digitale (uno per ciascun GLHO) da 

utilizzare per l’accesso al gruppo m-teams.  
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L’animatrice digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, assicurerà l’attivazione dei teams GLHO, predisponendo per 

ciascun incontro in calendario il relativo link di connessione che comunicherà alla coordinatrice del GLI ins. 

Samatha Cucumo (si allega modello di comunicazione riservata dei links).  

L’animatrice potrà essere contattata da quei genitori che ancora non sono riusciti ad accedere alle classi m-

teams, per ricevere ulteriore supporto.  

La coordinatrice del GLI, ins. Samantha Cucumo, assicurerà la trasmissione dei link di connessione ai GLHO 

alle dotto.sse dell’equipe ed alle colleghe di sostegno, che ne daranno formale comunicazione ai genitori.  

 

Si ricorda il divieto di registrazione dei GLHO. 

 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione.  

ALLEGATI 

Calendario convocazione GLHO 

Modello convocazione GLHO con link dell’incontro  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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