
    

 

Istituto Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 
E-mail: ceic84000d@istruzione.it  e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it  codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 5041130 

 

Ai Genitori degli alunni diversamente abili 

Ai docenti di Sostegno  

Ai docenti di sezione 

Ai docenti del team di classe scuola primaria 

Ai docenti dei consigli di classe  

Al DSGA 

 Al personale ATA  

Agli Atti  

Al sito web 

 

Oggetto: convocazione GLHO per stesura ed approvazione PEI  

In merito all’oggetto, si comunica che secondo il calendario sottoindicato,   presso le sedi di servizio sono 

convocati i  Gruppo di Lavoro Operativo per l’elaborazione dei PEI così come previsto dal Decreto 

Legislativo 7 Agosto 2019, n. 96 (pubblicato in G.U. il 28/08/2019 e vigente dal 12/09/2019) contenente 

disposizioni correttive e integrative del d. LGS 66/2017. 

 

 “Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con 

la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o 

dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali 

specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica (terapisti, operatori dei servizi socio-sanitari pubblici 

o accreditati)  che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la 

studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare.”  

 

Ciò premesso,  i Gruppi di lavoro operativi si riuniranno secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 Martedì 29-10- 2019  dalle ore 16.30 alle ore 17.00 (Sez. interessate D –E –A ) 

SCUOLA PRIMARIA  

Martedì 29-10 -2019    dalle ore 15. 00 alle ore 17.00  

- Classi interessate 1 C- 1D-2 B-2 C- 2D-3 A - 3C-3D- 4 A - 4 B- 4C- 5C- 5D (in sostituzione della 

programmazione ) 

S. SECONDARIA I GRADO 

 Giovedì 31-10 -2019   dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ( Classi II A – III A –  II B-  III B   - I C - II C-  III C – 

II D ) 

I docenti di sostegno avranno cura di avvisare i genitori e le altre figure di riferimento tramite i genitori. 

http://www.iccalderisi.edu.it/
http://www.iccalderisi.edu.it/




I PEI elaborati e sottoscritti in sede di GLHO saranno oggetto di valutazione da parte della Dott.ssa  P. 

Petriccione Neuropsichiatra Infantile dell’OUMI competente per territorio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Emelde  Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 

 

 


