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Circ. n. 037/2021-22 

 
Sassari, 12 ottobre 2021 

 

A tutti i docenti dell’istituto  

Alle figure coinvolte nei GLO 

 

Oggetto: convocazione Consigli di classe e GLO ottobre 2021 

Si convocano i Consigli di classe, con riunioni online, svolte utilizzando l’applicazione Google meet, 

nelle corrispondenti aule virtuali dei CDC riservati ai docenti e ai rappresentanti dei Consigli di classe, secondo 

il calendario indicato nella tabella allegata, dal 19/10/2021, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) analisi iniziale della situazione didattico disciplinare della classe; 

2) analisi casi alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali; 

3) Gruppi di lavoro operativi (GLO). 

 
Il tempo previsto per esaminare e discutere i primi due punti all’ordine del giorno è di circa 20 minuti, 

 comunque non oltre mezz’ora. 

 

Terminata la riunione del consiglio di classe, si terrà il GLO per assumere le informazioni utili per la 

predisposizione dei PEI per gli alunni delle classi interessate.  

Ogni insegnante di sostegno contatterà, telefonicamente, la famiglia dell’alunno con certificazione legge 

104 del 1992, alla quale chiederà di fornire i contatti dei rispettivi neuropsichiatri e delle eventuali altre figure 

specialistiche, mediche o educatrici, laddove presenti; il docente fornirà ai genitori e ai componenti esterni dei 

GLO tutte le indicazioni relative al giorno e all’orario della riunione, compreso il link della videochiamata, 

che verrà generato dal coordinatore di classe nei giorni precedenti la riunione del Consiglio. I numeri di 

telefono delle famiglie degli alunni si possono reperire sia nella vicepresidenza di Isa due sia nella segreteria 

studenti. 

L’avviso di convocazione dovrà avvenire utilizzando sia la e-mail ordinaria, con la mail istituzionale 

personale (es. nome.cognome@liceoartisticosassari.it), sia telefonicamente. Si precisa che dovranno essere 

comunicati i codici degli alunni, e non nomi e cognomi degli stessi, in tutela della privacy. Per la lettera di 

convocazione esiste un file apposito nel sito mail istituzionale del Liceo, che viene riportato in coda nella 

circolare.  

Nelle classi in cui sono presenti più alunni si chiede ai docenti di sostegno di convocare i rispettivi GLO 

prevedendo per ognuno di essi quindici minuti di discussione. Nelle classi in cui ancora non sono presenti i 

docenti di sostegno, confidando in immediate e celeri nomine di supplenti, saranno i Coordinatori di classe a 

convocare famiglie e figure di riferimento e a indicare i codici, seguendo la procedura sopra esposta. Per 

redigere il verbale del GLO si utilizzerà il modulo prestampato, anch’esso presente nel sito nell’area 

Modulistica Inclusione, e riportato qui in coda. Tale verbale dovrà essere compilato dal docente di sostegno, 

che illustrerà e coordinerà il GLO; nelle classi in cui non dovessero esserci ancora i docenti di sostegno, il 

verbale del GLO verrà compilato da un segretario indicato dal coordinatore o da chi presiederà il Consiglio di 

classe e GLO, come da normativa. 

http://www.liceoartisticosassari.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it
mailto:nome.cognome@liceoartisticosassari.it
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Lettera-per-convocazione-GLO-1-3.doc
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Lettera-per-convocazione-GLO-1-3.doc
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Schema-verbale-GLO-2.docx


Per il migliore supporto agli alunni,ai fini delle richieste di assistenza educativa da assegnare alla scuola 

dall’ente locale, si indicano i seguenti criteri:  

1) previsione della necessità del servizio educativo nella diagnosi funzionale; 

2) mancanza di copertura delle ore scolastiche dal sostegno, tranne situazioni di particolari gravità, 

qualora siano funzionali anche con la compresenza dei docenti di sostegno.  

 

Il GLO dovrà anche individuare, per gli alunni che necessitano, con documentata certificazione medica, le ore 

di assistenza specialistica di tipo socio sanitario alla persona. 

I Coordinatori di classe pubblicheranno i verbali dei Consigli di classe della prima parte della riunione 

nei ripettivi CDC su Google classroom, e stamperanno anche copia del verbale che riporteranno nei registri 

dei verbali in Segreteria studenti. 

I docenti di sostegno invieranno un formato pdf del verbale alla mail 

sostegno@liceoartisticosassari.edu.it e stamperanno una copia dello stesso da inserire nei fascicoli degli alunni 

certificati.  

Certi della vostra collaborazione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Le funzioni strumentali dell’area Inclusione.  

 

Si riportano i link per la modulistica e i verbali occorrenti: 

- Modello verbale Consiglio di classe (per redigere il verbale della prima parte del Consiglio di classe; 

cancellare le parti non occorrenti)  

- Schema verbale GLO 

- Lettera per convocare i componenti esterni del GLO (genitori, educatori e figure specialistiche) 

 

Altra modulistica che potrebbe essere utilizzata in base alle specifiche situazioni: 

- Liberatoria tragitto casa scuola casa con assistente 

- liberatoria per la scuola e consenso al rientro a casa, autonomamente 

- Consenso programmazione differenziata 

 

Si fa presente che, a tutt’oggi, le unità di valutazione multidisciplinare delle aziende sanitarie regionali, del 

Servizio Sanitario Nazionale, non hanno ancora utilizzato il Profilo di funzionamento e che, nonostante le scuole 

abbiano già in molti casi, come il nostro Istituto, caricato la documentazione degli alunni sul sistema SIDI, non 

è stata ancora emanata una circolare operativa per la consultazione e l’elaborazione dei Piani Educativi 

Individualizzati online da parte del Consiglio di classe. Pertanto, fino a nuove indicazioni dal Ministero 

dell’Istruzione, si utilizzeranno ancora i modelli di PEI in vigore fino allo scorso anno, col riferimento alle 

Diagnosi funzionali.       

 

 

 

Si raccomanda di attenersi ai tempi indicati nella presente circolare. 

Di seguito si pubblica la calendarizzazione dei Consigli con i relativi GLO. 

 

Cordiali saluti. 

    

 

Il dirigente scolastico  

                                                                                              dottor. MarianoMuggianu 
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