
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai coordinatori e alle coordinatrici di classe e di sezione 

 

OGGETTO: Convocazione dei G.L.O. di istituto per la firma delle famiglie dei P.E.I. e dei P.D.P. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ricorda che il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) è composto: 

• dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe 

• dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, 

dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con B.E.S.,  

• dalle, eventuali, figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica 

che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la 

studentessa o lo studente con B.E.S. 

e, nel caso della disabilità, lavora con il necessario supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare, a partire dal Profilo di Funzionamento; 

Il G.L.O. definisce il P.E.I. o il P.D.P. che va firmato da tutti i componenti del gruppo.  

Per la firma dei genitori o degli esercenti la patria podestà abbiamo deciso di presenza. A tal 

proposito la procedura da seguire è la seguente: 

Il coordinatore di classe compila il relativo modello “Invito famiglie per firma PEI-PDP” 

predisposto dalla F.S. per l’inclusione e l’intercultura, presente nella sezione del sito: 

Moduli per il personale della scuola 

e lo invia, almeno sette giorni prima della data di convocazione, all’ufficio alunni al seguente 

indirizzo: 

lauretta.vento@istitutotsalutaticavalcanti.it 

La sig.ra Vento si occuperà di inviare gli inviti alle famiglie entro e non oltre cinque giorni prima 

della data di convocazione. 

Tenuto conto dell’importanza del coinvolgimento delle famiglie i coordinatori di classe 

adotteranno le strategie e i canali ordinariamente utilizzati con le famiglie per assicurarsi che la 

stesse abbiano ricevuto l’invito. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/modulistica/
mailto:lauretta.vento@istitutotsalutaticavalcanti.it




Si conclude ricordando a tutti gli attori che il processo è ad alto rischio di violazione della privacy 

e che dunque è necessario adottare tutte le cautele del caso per proteggerla. 

Il sottoscritto resta a disposizione dei coordinatori per chiarire eventuali dubbi circa le modalità di 

accertamento dell’effettivo ricevimento degli inviti alle famiglie. 

 

Certo della collaborazione di tutti porge cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 

 

 


