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Alla F.S. strumentale AREA 2.1
Ai docenti curricolari e di sostegno
Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria
Oggetto: Convocazione GLHO - Scuola dell’Infanzia e Primaria

Al sito

I GLHO per gli alunni con disabilità delle Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria sono convocati LUNEDÌ
30 NOVEMBRE 2020 e GIOVEDÌ 03 DICEMBRE per discutere sui seguenti punti all’OdG:
1) Valutazione linee programmatiche PEI
2) Attività in presenza allievi con disabilità (Ordinanze Regione Campania n.82 e ss.)
Oltre al docente di sostegno e, se possibile, almeno un docente curricolare, prenderanno parte agli
incontri i genitori dell’alunno, l’UO di Neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza dell’ASL Salerno,
terapisti e consulenti eventualmente richiesti dalla famiglia dell’alunno.
Di seguito, il calendario degli incontri:
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Classe

Ore

Sc. Primaria cl. 4B Barra

9:00 - 9:20

Sc. Infanzia Barra sez. C

9:30 - 9:50

Sc. Infanzia Barra sez. D

10:00 - 10:20

Sc. Infanzia Abbagnano sez. A

10:30 - 10:50

Sc. Infanzia Tafuri Unica

11:00 - 11:20

Sc. Primaria cl. 2A Barra

11:30 - 11:50

GIOVEDÌ 03 DICEMBRE

Sc. Primaria cl. 3A Barra

9:00 - 9:20

Sc. Primaria cl. 4A Barra

9:30 - 9:50

Sc. Primaria cl. 5A Barra

10:00 - 10:20

Sc. Primaria cl. 1 Abbagnano

10:30 - 10:50

Sc. Primaria cl. 4 Abbagnano

11:00 - 11:20

Sc. Primaria cl. 4 Tafuri

11:30 - 11:50

Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica sincrona mediante piattaforma istituzionale
GSUITE d’Istituto, secondo la seguente procedura.
Tutti i partecipanti ai singoli GHLO riceveranno l’invito via email contenente il link per collegarsi alla
piattaforma istituzionale che sarà attivato soltanto al momento utile.
Previa comunicazione formale ai singoli genitori degli alunni interessati tramite PEO istituzionale, le
docenti di sostegno sono invitate comunque a mettersi in contatto con loro per anticipare data e
orario dei rispettivi incontri, specificando che riceveranno comunicazione ufficiale. I genitori che
intendano richiedere la presenza di soggetti terzi al GLHO, devono farne istanza via email
(saic8a700r@istruzione.it) indicando NOME e COGNOME – QUALIFICA - ENTE di
APPARTENENZA - INDIRIZZO EMAIL entro e non oltre Giovedì 26 novembre p.v.
Il verbale ed i relativi PEI vengono inviati all’indirizzo di PEO istituzionale, rispettivamente dal
docente F.S area 2.1. e dai docenti di sostegno, per essere acquisiti agli atti e firmati appena possibile,
in considerazione della situazione emergenziale da COVID-19.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Renata Florimonte
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

