
 

 

 
Circ. n.108         Cagliari, 08/06/2020 

 

 

         Ai docenti coordinatori 
  Ai docenti di sostegno  

  Alle FF.SS. Inclusione 

 
 

Oggetto: preavviso convocazione GLO finale. 

 

Si comunica che i GLO finali ed altre riunioni per alunni BES per i quali si ritenga opportuno fissare una 
riunione finale, si svolgeranno dal 11/06/2020 al 30/06/2020 secondo il calendario che verrà comunicato in 

via riservata agli interessati. 

Il coordinatore e il docente di sostegno cureranno la comunicazione di tale calendario nei confronti del 
Consiglio di Classe. 

L’incontro si svolgerà in modalità videoconferenza, con utilizzo dell’applicativo Meet. I codici di accesso 

verranno inviati con comunicazione successiva anche alle famiglie, agli educatori e al personale sanitario.  
 

All’ordine del giorno della riunione sono posti i seguenti punti: 

1) Adattamenti alla didattica attuate in periodo di emergenza Covid; 

2) Verifica finale del PEI; 

3) PEI   provvisorio per il prossimo anno scolastico: proposte didattiche, educative e quantificazione 

delle risorse necessarie; 

4) Proposte per la continuità didattica tra ordini di scuola (per gli alunni delle classi terminali). 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico o un suo delegato (Funzione Strumentale Inclusione, 
eventualmente Coordinatore della classe); funge da segretario il docente di sostegno. Il verbale della riunione 

andrà poi trasmesso entro 5 giorni lavorativi alla mail caic89300g@istruzione.it  

Il Coordinatore e i docenti di sostegno provvedono ad informare il Consiglio di Classe relativamente a tempi 
e modalità di accesso alla riunione, e a preavvisare le famiglie degli alunni, assicurandosi che le stesse 

utilizzino senza difficoltà l’applicativo Meet. 

Se le famiglie manifestano la necessità di far intervenire ulteriori soggetti esterni (es. educatore privato), 

occorre darne comunicazione alle Funzioni Strumentali Inclusione, in modo da predisporre opportuna 
convocazione. 

 

Le Funzioni Strumentali Inclusione sono a disposizione per chiarimenti. 
Si allega fac simile del verbale della riunione  

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Massimo Spiga 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

                                                              sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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