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Circ.n.91
Santo Stefano Quisquina, 05/06/2019
Alla Referente per l’Inclusione
Prof.ssa Città Maria
Ai componenti dell’Equipe multidisciplinare
Presso la ASP – distretto di Bivona - Sede
Ai docenti di sostegno
scuola Primaria, Secondaria di I° Grado – Loro Sedi;
Ai Coordinatori dei consigli di classe,
e interclasse, dove presenti alunni diversamente abili.
Ai genitori degli alunni diversamente abili;
Ai docenti nelle cui classi sono inseriti gli alunni diversamente abili.
Al Comune di Bivona
Servizi socio-Assistenziali – Sede
Al sito web dell’Istituto
p.c. Ai Referenti di Plesso:
Prof.ssa Di Leto Lina
Ins. Pizzuto Antinoro Lina
p.c.

Oggetto: Convocazione G.L.H.O.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rappresentanti dei genitori
in seno agli organi collegiali

‐VISTA la Legge 104/92, art.15, comma 2
CONVOCA
il GLHO per il giorno 10 giugno 2019, ore 09.30, nei locali di Presidenza, plesso Secondaria di Via
Attardi n. 29.
I coordinatori dei consigli di intersezione, interclasse e classe nelle cui sezioni/classi si
trovano alunni con Disabilità e Diagnosi Funzionale ex L. 104/92 già diagnosticati cureranno di
notificare la presente comunicazione ai rispettivi genitori, e presenzieranno agli incontri.
Saranno poste all’o.d.g.:
o la verifica, la revisione e/o l’aggiornamento delle azioni di inclusione già messe in
atto nella nostra Istituzione scolastica;
o il gruppo è anche chiamato, ai sensi delle normative in vigore sugli organici per i
posti di insegnamento di sostegno e ai fini della loro determinazione futura, a una
stima del fabbisogno quantitativo di ore/posti di sostegno (redazione PED).
Nel Gruppo si procederà anche ad un’analisi delle eventuali criticità e dei punti di forza
degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno corrente e si formuleranno ipotesi o
proposte per incrementare l’inclusività generale della scuola.
Si ricordano in particolare ai singoli docenti di sostegno gli adempimenti relativi alle
seguenti documentazioni:
- P.E.I. “previsionale” per tutti gli alunni H;
- P.D.F. (nelle classi II e IV primaria e II classe secondaria di I grado e nelle classi/sezioni di
passaggio da un ciclo all’altro);
- P.E.D. per tutti gli alunni H;
- Relazione finale.
Di seguito il diario delle convocazioni dei genitori interessati:
Ore 09,30 – Adempimenti e discussione preliminare
Ore 10,00 – Alunno Scuola Primaria – codice Registro 4780
Ore 10,30 – Alunno Scuola Primaria – codice Registro 4710
Ore 11,00 – Alunno Scuola Primaria – codice Registro 4707
Ore 11,30 – Alunno Scuola Primaria – codice Registro 4640
Ore 12,00 – Alunno Scuola Secondaria – codice Registro 4557
Tutti i docenti in indirizzo sono tenuti a presenziare.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Lo Presti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, del D.lgs. n. 39/93

