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Anno Scolastico 2019-20 
 
Circolare n. 226/2019-20  
                                                                                         SASSARI, 22 giugno 2020 

 

Ai docenti delle classi prime,  

seconde, terze e quarte dell’istituto; 

ai genitori degli alunni interessati;  

alle figure professionali specifiche; 

ai docenti referenti dell’Inclusione; 

alla DSGA. 

 

 

Oggetto: integrazione della circolare n° 223, in merito alla convocazione dei GLO dei singoli  

alunni e dei Consigli di classe dell’istituto, delle prime, seconde, terze e quarte, in videoconferenza. 

 

Ad integrazione della circolare n°223, si indica quanto segue: 

 

- i docenti di sostegno invieranno ai genitori dei singoli alunni, e nel caso alle figure educative 

 specifiche, comunicando con loro telefonicamente, il link per la partecipazione ai relativi GLO  

cui sono interessati, attraverso la mail personale  ...@liceoartisticosassari.edu.it  

(nome.cognome@liceoartisticosassari.edu.it, accessibile attraverso lo spazio dedicato, nella pagina 

home del sito della scuola, ubicato in basso nella parte sinistra della schermata principale, nell’area  

“Web mail Aruba”). Gli stessi docenti potranno indicare anche il collegamento, comunicando con le 

 persone interessate, direttamente attraverso le bacheche classroom cui accedevano gli studenti, 

 ma ciò non prescinderà dall’invio della mail con l’invito alla partecipazione e il relativo link; 

 

- i segretari dei Consigli di classe redigeranno il verbale relativo alla riunione del Consiglio di classe,  

indicando l’analisi e il monitoraggio dei PDP, seguendo la procedura già indicata nella circolare  

n°223, cioè inviando i verbali ai Coordinatori dei consigli di classe, che poi li invieranno alla mail  

istituzionale dell’Istituto (con oggetto “modulo monitoraggio PDP classe …”; 

 

- i Coordinatori dei Consigli di classe, con i docenti dei consigli, compileranno i moduli di monitoraggio 

dei PDP (in allegato alla circolare e già preimpostati), inviandoli, compilati e salvati in PDF, alla  

mail paola.puccini@liceoartisticosassari.edu.it  

(la funzione strumentale Inclusione/BES/DSA dovrà stampare e riportare i moduli di monitoraggio dei  

PDP nei Fascicoli personali degli alunni, oltre a conservarne copia digitale da fornire alla scuola con  

un’apposita cartella); 

 

- i docenti di sostegno dovranno compilare il modello di verbale del GLO di fine anno (in allegato alla  

circolare e già preimpostato) e i moduli per l’integrazione della relazione finale del sostegno  

(in allegato alla presente circolare), inviando sia il verbale che i moduli per l’integrazione alla mail  

giovannico.fiori@liceoartisticosassari.edu.it (la funzione strumentale Inclusione/Sostegno dovrà stampare  

i verbali dei GLO e i moduli di integrazione delle relazioni finali riportandoli nei fascicoli personali degli 
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alunni, oltre a conservarne copia digitale da fornire alla scuola con un’apposita cartella).  

 

- la funzione strumentale Sostegno/Inclusione contatterà e inviterà le figure mediche e specifiche di  

riferimento, compresi gli educatori, fornendo loro i link per la partecipazione ai GLO, attraverso la scuola. 

 

L’invio dei moduli di monitoraggio dei PDP, dei verbali dei GLO e dei moduli di integrazione  

dei PEI, compilati, dovrà essere attuato non più tardi del giorno successivo alla riunione  

dei Consigli di classe/GLO, per consentire alle funzioni strumentali Sostegno/Inclusione  

di acquisire giornalmente tutti i dati utili per redigere una relazione, entro il 30 giugno,  

funzionale all’aggiornamento del Piano dell’Inclusione, da parte del GLI, e per compilare  

la scheda di aggiornamento dello stesso Piano. La relazione delle funzioni strumentali  

Sostegno/Inclusione, da inviare alla mail della scuola, insieme alla scheda di aggiornamento  

del Piano dell’Inclusione, dovrà indicare la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello  

di inclusività della scuola; la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai singoli GL  

Operativi, sulla base delle effettive esigenze; l’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per  

l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES; il numero degli alunni con sostegno, compresi quelli  

in entrata; le ore di sostegno richieste, e suddivise per commi; le ore di assistenza educativa specialistica 

e di base richieste; i dati relativi alle richieste per il servizio di trasporto; il numero dei PDP, con e  

senza certificazione; la scheda di aggiornamento del Piano dell’inclusione, allegata a questa circolare,  

compilata.    

 

Si raccomanda a tutti la tutela dei dati riservati, come da normativa, ricorrendo alla pseudonomizzazione,  

cioè ai codici di identificazione degli alunni.  

In allegato alla presente circolare si allegano il modello di verbale del GLO finale; i moduli, rivisti 

rispetto alla circolare n°223, di integrazione delle relazioni finali del sostegno; il modulo per il 

monitoraggio dei PDP; la scheda di aggiornamento del Piano dell’inclusione.  

In merito alla tempistica, si fa presente che la nota ministeriale AOODPIT n. 1041 del 15.06.2020 

ritiene necessario convocare i GLO entro il 30 giugno, anche con particolare attenzione all’Inclusione, 

e quindi ai PDP; che la nota, del 15/06/2020 è pervenuta alla scuola il 16/06/2020; che la circolare 

n°223 è stata pubblicata il 19/06/2020, con cinque giorni di preavviso per la convocazione del primo 

Consiglio di classe/GLO, con la calendarizzazione che vedrà la conclusione dei GLO in data 29 giugno 

2020.    

Considerando i vari adempimenti di fine anno, 

si ringrazia per la collaborazione. 

Il delegato del Dirigente scolastico 

prof. Cristian Ribichesu 

 

 


