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Anno Scolastico 2019-20 
 
Circolare n. 223/2019-20  

                                                                                         SASSARI, 19 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: convocazione dei Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni e dei  

Consigli di classe, delle prime, seconde, terze e quarte, in videoconferenza. 

 

 

Dopo la pubblicazione della nota ministeriale AOODPIT n. 1041 del 15.06.2020, relativa 

ai Piani educativi individualizzati e all’Inclusione, vista la legge 104 del 1992, la legge 170 del 

2010, il Dlgs. 66 del 2017, il Dlgs. 96 del 2019, si ritiene opportuno convocare i Gruppi di lavoro 

operativo per l’inclusione e i consigli di classe dell’istituto, delle classi dalla prima alla quarta, in 

videoconferenza. 

 

I Consigli di classe, secondo il calendario pubblicato in allegato a questa circolare, saranno 

convocati nei primi venti minuti, con la sola presenza dei docenti. Negli ultimi quaranta minuti delle 

riunioni in calendario verranno convocati i relativi GLO, con la partecipazione dei Consigli di classe; 

dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, degli alunni interessati; delle figure 

professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e 

con la studentessa o lo studente con certificazione della legge 104 del 1992. 

 

 

I Coordinatori dei Consigli di classe genereranno i link entro lunedì 22 giugno alle ore 10.00, 

per le riunioni dei singoli consigli di classe e dei GLO, attraverso la piattaforma G-suite, su Classroom, 

utilizzando l’applicazione Meet. Sarà  cura dei coordinatori generare i link riportandoli nella  bacheca 

di classe e inviandoli, contestualmente, sempre entro e non oltre le ore 10:00 di lunedì 22/06/2020, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: paola.puccini@liceoartisticosassari.edu.it . I docenti di sostegno 

contatteranno i genitori fornendo loro il link, attraverso mail, per accedere alle videochiamate su Meet.  

 

I docenti di sostegno, con i Coordinatori delle classi, avranno anche cura di coordinare i tempi 

per la connessione dei genitori e delle figure specifiche di riferimento, nei casi in cui ci siano più alunni 

certificati per classe. 
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Verranno discussi i seguenti punti all’o.d.g:  

 monitoraggio dei PDP, piani didattici personalizzati, anche al fine di completare la progettazione  

educativo-didattica e la verifica degli apprendimenti, nella prospettiva della pianificazione dei tempi  

di svolgimento delle strategie didattiche e organizzative per il prossimo anno scolastico, sempre in  

raccordo con gli strumenti didattici previsti dall’OM 11/2020 (per i Consigli di classe, con la sola  

componente docenti); 

 

 riunione del GLO per l’aggiornamento e la verifica del PEI, al fine di completare  

il percorso di progettazione e verifica necessario a poter programmare – per tempo –  

gli interventi a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico, e per redigere le relazioni 

 finali del PEI, contenenti le indicazioni in ordine alla richiesta o conferma delle ore  

di sostegno e alla necessità di assistenza specialistica di tipo socio-sanitario (con apposito certificato). 

Della seduta svolta a distanza, il segretario del Consiglio redigerà il processo verbale e lo  

invierà al coordinatore. I verbali dovranno essere poi inviati da ogni coordinatore alla mail 

istituzionale della scuola. Le relazioni finali dei PEI, già fornite, verranno integrate e o modificate dai 

docenti di sostegno, in base alle riunioni dei GLO, ed è opportuno che contengano le linee di sviluppo 

ipotizzate per la stesura del PEI dell’a.s 20/21, che dovrà comunque armonizzarsi e dialogare con gli 

eventuali piani integrati degli apprendimenti (PIA), previsti dall'OM 11/2020, così che siano garantiti, 

calibrati e adeguati agli alunni con disabilità, indicando anche le ore previste per il sostegno e quelle 

per l’assistenza specialistica. Le integrazioni delle relazioni finali del sostegno dovranno essere inviate 

alla mail istituzionale giovannico.fiori@liceoartisticosassari.edu.it , dai docenti del sostegno.  

In allegato il calendario delle riunioni, i format relativi alla previsione del sostegno per l’anno 

successivo, e la nota ministeriale AOODPIT n. 1041 del 15.06.2020 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il delegato del Dirigente scolastico 

prof. Cristian Ribichesu 
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