
 

Tropea, 16/02/2022 

Ai docenti specializzati 

Alle docenti -referenti H 

Ai docenti del CDC 

Ai genitori interessati 

Alle figure specialistiche 

OGGETTO: Convocazione GLHO (ex L. 104) per l’inclusione scolastica a.s. 2021/2022  

In riferimento all’oggetto si comunica che, nelle date 21 e 25 febbraio 2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il 

10 - 15 e 17 marzo 2022, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 sono convocati, in modalità telematica sincrona 

mediante piattaforma istituzionale GSUITE. secondo il calendario di seguito indicato, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ O.d.G:  

1) Analisi della situazione educativa didattica;  

2) Richiesta di rapporto in deroga per l’a.s.2022/2023; 

3) Piani Integrativi; 

4) Interventi di terapisti esterni a scuola su richiesta delle famiglie; 

5) Confronto dei docenti di sostegno con i centri che seguono gli alunni con disabilità. 

I docenti di sostegno dovranno produrre una sintetica relazione intermedia che illustri la situazione 

dell’alunno, con la richiesta del rapporto in deroga per l’a.s. 2022/2023; dovranno inoltre redigere il verbale 

dell’incontro, sulla base del format a loro disposizione. Relazione e verbale dovranno essere inviati, 

(firmati), all’indirizzo mail delle referenti h :                                                                                                          

laura.faldutistitutocomprensivotropea.edu.it                                                            

lucia.crisafiostitutocomprensivotropea.edu.it 

Tutti i partecipanti al GLHO riceveranno via email l’invito contenente il link per collegarsi alla piattaforma che 

sarà attivato soltanto al momento utile. 

Previa comunicazione formale ai singoli genitori degli alunni interessati tramite raccomandata a mano, i 

docenti di sostegno o il coordinatore di classe, sono invitati comunque a mettersi in contatto con loro per 

anticipare data e orario dell’incontro specificando che riceveranno comunicazione ufficiale.  

I genitori che intendano richiedere la presenza di soggetti terzi al GLHO, devono farne istanza via email 

(vvic82200d@istruzione.it) indicando NOME e COGNOME – QUALIFICA - ENTE di APPARTENENZA - INDIRIZZO 

EMAIL. Presiederà l’incontro il Dirigente Scolastico o un suo delegato, redigerà il verbale l’insegnante di 

sostegno.  Di seguito il calendario degli incontri 
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