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Parma, 12 novembre 2022 

CIRCOLARE N. 26 

 

• A tutti i Docenti dell’Istituto 
• Sito istituzionale (home page) 

 

 
OGGETTO: Costituzione Gruppi di Lavoro Operativi presso l’Istituto (GLO) 

 
In ottemperanza al DLgs 66/2017, il Dirigente Scolastico costituisce con il presente Decreto 

i Gruppi di Lavoro Operativi presso l’Istituto (GLO), uno per ciascun alunno certificato ai sensi 
della legge 104/92 e per il quale venga redatto il PEI. 
Ogni GLO sarà di norma composto da TUTTI i docenti del Consiglio di Classe, ivi compreso il/i 

docente/i di sostegno, dall’alunno certificato e dai suoi genitori/ tutori legali, dagli specialisti AUSL 
referenti del caso, dagli eventuali educatori e dai referenti dei servizi sociali e territoriali di 
competenza.  

La partecipazione di altre figure (regolamentata dalla predetta normativa), anche su richiesta 
della famiglia, dovrà ricevere previamente autorizzazione dal Dirigente.   
Su delega del Dirigente, i GLO saranno di norma presieduti dal docente coordinatore di classe; 

ove ne sia richiesta la presenza, i GLO saranno presieduti dal docente referente di Istituto per 
l’Integrazione scolastica, prof.ssa Patrizia Minari. 
I docenti di sostegno, d’intesa con il Dirigente, sono incaricati di convocare gli incontri del GLO e 

della redazione del relativo verbale che dovrà essere condiviso con tutti i soggetti presenti. Dopo 
approvazione esso verrà firmato dal presidente della seduta e dal segretario ed allegato al PEI. 
Su base annuale sono previsti TRE incontri del GLO:  

• nella fase iniziale dell’anno approvazione del PEI e prima sottoscrizione (occorre 

raccogliere le firme di approvazione del PEI da TUTTI i membri del GLO, anche non 

presenti all’incontro);  

• verifica intermedia del PEI, di norma alla fine del primo periodo valutativo: nel caso di 

situazioni senza particolari criticità, se tutte le componenti del GLO approveranno la 

procedura, potrà riunirsi, in concomitanza con lo scrutinio di fine quadrimestre, la sola 

componente scolastica del GLO: il docente di sostegno verbalizzerà quanto emerge 

dall’incontro per poi trasmettere i contenuti in forma scritta alle altre componenti; 

• entro la fine di giugno verifica finale del PEI e inoltro richieste risorse umane per l’anno 

successivo (occorre raccogliere nuovamente le firme di TUTTI i membri del GLO a 

conferma dell’approvazione delle richieste inoltrate). 

Dopo la prima approvazione il PEI cartaceo di ogni alunno verrà depositato in segreteria, nel 

fascicolo riservato e il Dirigente, dopo supervisione, apporrà la firma prevista nella prima pagina 

    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Pettenati 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 


