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Ai docenti coordinatori di classe con alunni con disabilità 
 

Loro sedi 

OGGETTO:  Verifica finale Piano Educativo Individualizzato – PEI (Rettifica) 

Si comunicano le nuove indicazioni relative alla verifica finale del Piano Educativo 
Individualizzato - PEI per gli alunni certificati con disabilità. 

INCONTRI GLO PER LA VERIFICA FINALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Il docente coordinatore di classe: 
 Concorda con la famiglia una data di incontro entro il 30 giugno 2021 (per la scuola 

secondaria di primo grado dal 23/6 al 30/6). 
 Invita tutti  i componenti del GLO (consiglio di classe, famiglia, educatori, equipe 

sanitaria  che ha in carico l’ alunno, e i servizi sociali se coinvolti) ad un incontro in 
remoto con Meet. La presenza della famiglia è fondamentale. 

 Inserisce tra gli inviti l’indirizzo del dirigente scolastico e della funzione strumentale 
per l’inclusione. 

 Presiede l’incontro ad eccezione dei casi particolari in cui sarà presente il dirigente 
scolastico o la Funzione strumentale. 

 Il verbale del GLO finale è disponibile per gli insegnanti di sostegno sulla piattaforma 
COSMI        (documenti – verbali GLO - verbale GLO finale).  

 Per i coordinatori il modello del verbale del GLO finale è disponibile sul sito d’Istituto 
nella sezione riservata “Area inclusione”.  

 Il verbale dovrà essere compilato in ogni sua parte e inserito in percorsi di vita – 
allegati. 
 

I docenti che prestano servizio in più classi presenzieranno alle riunioni del GLO dei casi più 
problematici, sentito il parere del coordinatore di classe. 
 

PEI PROVVISORI 

Per i soli alunni con nuova certificazione, pervenuta alla scuola entro il 30 giugno ’21, 
sarà  obbligatorio compilare il PEI provvisorio a cura del GLO.  

Seguiranno le indicazioni organizzative. 
 
 
N.B.:  Si ricorda che la normativa stabilisce che le riunioni del GLO fanno parte della 

funzione professionale dei docenti. Non spetta, pertanto, nessun compenso aggiuntivo. 
 

 

INDIRIZZI SERVIZI SOCIALI: 



 

Settore Servizi Sociali 

assistentesociale@comune.solaro.mi.it 

Telefono 0296984380 

 

INDIRIZZI COOPERATIVE: 

silvia.porta@duepuntiacapo.it 

paolo.galbiati@treeffecoop.it 

info@koinecoopsociale.it 

monicadaturi@coesacoopsoc.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il dirigente scolastico  
prof. Daniele Dallatomasina 


