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Circolare n. 260 del 12/5/21 

       

 Al personale docente  

Alle famiglie degli alunni e degli studenti 

Ai professionisti e agli operatori sanitaria 

Ai Servizi sociali dei Comuni 

Al Sito web e Albo sindacale 

p.c. Al Direttore SGA 

 

 

La recente legislazione sul nuovo PEI prevede espressamente la verifica finale e la predisposizione di un documento 

provvisorio per gli alunni neoiscritti o neo-certificati. Pertanto, i Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) sono convocati in 

videoconferenza su Meet della G-Suite, secondo l’O.d.g. e il calendario sotto riportati.  

 

Parteciperanno alla videoconferenza oltre ai docenti della classe/ sezione, i genitori e i professionisti convocati.  

 

Il coordinatore - in accordo col docente di sostegno - avrà cura di inoltrare la circolare di convocazione e il link di invito 

alla riunione. 

Si ricorda che le verifiche di fine anno servono a verificare se le iniziative attivate sono state efficaci, ossia se sono stati 
raggiunti gli esiti attesi, e, in base a questi risultati, suggerire integrazioni o correzioni a chi dovrà redigere il PEI l’anno 
successivo. Pertanto, saranno oggetto di discussione nell’ultimo incontro del GLO. 

Inoltre, il D.lgs. 66/17 assegna al GLO il compito di proporre le risorse necessarie per il progetto di inclusione, da inserire 
nel PEI di ciascun alunno con disabilità. Le tabelle sui fabbisogni e il debito di funzionamento sono strumenti, funzionali 
alla redazione del PEI, che il GLO utilizzerà per adempiere annualmente a questo compito. 

 

 

Quando per la stessa classe sono previste più riunioni si intendono in ordine alfabetico alunno 

Classe/Sezione Giorno Orario Ordine del Giorno 

Scuola dell’Infanzia  

 

 

 

 

 

 

1. Verifica finale dei Piani educativi 

personalizzati.  

 

Santa Caterina  25/5/21 17-18 

Santa Caterina 25/5/21 18-18:30 

Scuola Primaria 

1 A Bono 27/5/21 15-15:30 

2 B Bono 27/5/21 15:30-16 

3 B Bono 27/5/21 16-16:30 

4 B Bono 27/5/21 16:30-17 

3 C Burgos 27/5/21 16:30-17:30 

4 C Illorai 27/5/21 17:30-18 

3 C Bultei 27/5/21 18-18:30 
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5 C Bultei 27/5/21 18:30-19 2. PEI provvisorio/ Indicazioni per la stesura 

del PEI dell’a.s 21/22 con formulazione 

conferma o modificazione delle ore di 

sostegno da attribuire. 

2 A Nule 28/5/21 17-17:30 

3 A Nule 28/5/21 17:30-18 

5 A Nule 28/5/21 18-18:30 

5 A Nule 28/5/21 18:30-19 

Scuola Secondaria di I grado 

2 B Bono 31/5/21 15-15:30 

2 C Bono 31/5/21 15:30-16 

2 D Bono 31/5/21 16-16:30 

3 A Bono 31/5/21 16:30-17 

3 E Illorai 31/5/21 17-17:30 

 

Il link di invito alla riunione verrà inviato dal docente di sostegno della classe secondo le seguenti modalità:  genitori: 

account di istituto dei propri figli; 

  docenti: account personale di istituto; 

  operatori esterni: indirizzi e-mail agli atti della scuola. 

 

 Qualora gli operatori socio-assistenziali e medico-sanitari volessero notificare la modifica o l’attivazione di un altro 

indirizzo mail cui ricevere l’invito alla riunione sono pregati di inviare comunicazione alla scuola in tempo per la 

partecipazione ai lavori dei Gruppi di inclusione. 

Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione ha previsto nel mese di Maggio 2021 6 incontri tematici sul nuovo PEI, tutti 

dalle 17 alle 19: 

4 maggio: Scuola dell'Infanzia; 

7 maggio: Scuola Primaria; 

11 maggio: Scuola sec. di 1° grado; 

13 maggio: Scuola sec. di 2° grado; 

18 maggio: PEI provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno; 

20 maggio: Il nuovo modello di PEI: la scuola si racconta alle famiglie.  

 

https://www.miur.gov.it/.../piano-educativo...  

https://www.miur.gov.it/.../Il+calendario+dei+nuovi.../  

Domande e risposte - form domande (istruzione.it) 

 

Gli incontri si troveranno registrati su Youtube.  

Gli interventi predisposti dal Ministero integrano l’iniziativa formativa organizzata dal nostro istituto in data 22/3/21 

tenuta dalla Prof.ssa Francesca Arcai. 

Si ritiene indispensabile una formazione in merito per poter operare sia a giugno con la definizione dei PEI provvisori 

per gli alunni/studenti neo-iscritti o neo certificati, che a settembre con i PEI di tutti gli alunni con disabilità, quando la 

compilazione dei nuovi documenti sarà estesa a tutti gli alunni certificati. In particolare è necessario analizzare la parte 

relativa all’assegnazione delle risorse di sostegno in previsione dei GLO di giugno per tutti gli alunni (i GLO devono 

proporre le ore di sostegno per il prossimo anno scolastico e le richieste devono essere motivate, eque e in linea con 

la normativa).  

Si comunica – inoltre - che nel sito della ERICKSON e in rete sono fruibili gratuitamente dei webinar con Flavio Fogarolo 

e Dario Ianes sul nuovo PEI. 

F.to Paolo Figus - Dirigente scolastico 
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