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Capo d’Orlando, 27 /09/2017 
 

 

CIRCOLARE N.22 
 

AI DOCENTI  
 

AL DSGA 
 

AL SITO WEB 
 

ATTI 
 

OGGETTO: Convocazione GLHO in sede tecnica. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Si comunica che, in data 06/10/2017, sono convocati i GLHO in sede tecnica per i docenti delle 
sezioni con alunni disabili, presso la sede di Via Torrente Forno,58, con all’odg il seguente punto: 
-situazione alunni BES e messa a punto di PEI e PDP contenenti, ai sensi dell’art.10 della 
L.122/2010,  proposta del quantitativo delle ore di sostegno settimanali, della necessità o meno di 
AAC (Assistenza autonomia e comunicazione) con indicazione delle relative ore  e /o della 
necessità o meno di assistenza igienico-personale. 
I docenti sono invitati a visionare attentamente l’articolo di legge succitato. 
I GLHO saranno presieduti dai coordinatori di sezione che nomineranno un segretario verbalizzante 
e si svolgeranno secondo il prospetto orario sottostante: 
 
PLESSO SEZIONE ORARIO 
Piscittina  U 14.30 -15.15 
Vina  B 14.30 -15.15 
Vina  C 14.30 -15.15 
 
Il GLHO relativo alla sezione di Furriolo è posticipato a data da destinarsi in attesa della 
nomina dell’insegnante di sostegno. 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Si comunica che in data 03/10/2017, sono convocati i GLHO in sede tecnica per i docenti delle 
classi con alunni disabili, presso la sede di Via Torrente Forno,58, con all’odg il seguente punto: 
-situazione alunni BES e messa a punto di PEI e PDP contenenti, ai sensi dell’art.10 della 
L.122/2010,  proposta del quantitativo delle ore di sostegno settimanali, della necessità o meno di 
AAC (Assistenza autonomia e comunicazione) con indicazione delle relative ore  e /o della 
necessità o meno di assistenza igienico-personale. 
I docenti sono invitati a visionare attentamente l’articolo di legge succitato. 
I GLHO saranno presieduti dai coordinatori di classe che nomineranno un segretario verbalizzante e 
si svolgeranno secondo il prospetto orario sottostante: 
 
PLESSO CLASSE ORARIO 
Piscittina II 16.30 -17.00 
Piscittina IV 16.30 -17.30 
S. Lucia  I 16.30 -17.00 
S. Lucia II 17.00 -17.30 
S. Lucia VB 16.30 -17.00 
Furriolo III 16.30 -17.00 
 
A seguire si procederà con la programmazione settimanale fino alle ore 18.30. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Si comunica che in data 06/10/2017, sono convocati i GLHO in sede tecnica per i docenti delle 
classi con alunni disabili, presso la sede di Via Torrente Forno,58, con all’odg il seguente punto: 
-situazione alunni BES e messa a punto di PEI e PDP contenenti, ai sensi dell’art.10 della 
L.122/2010,  proposta del quantitativo delle ore di sostegno settimanali, della necessità o meno di 
AAC (Assistenza autonomia e comunicazione) con indicazione delle relative ore  e /o della 
necessità o meno di assistenza igienico-personale. 
I docenti sono invitati a visionare attentamente l’articolo di legge succitato. 
I GLHO saranno presieduti dai coordinatori di classe che nomineranno un segretario verbalizzante e 
si svolgeranno secondo il prospetto orario sottostante: 
 
CLASSE ORARIO 
I C 14.30 -15.00 
II C 15.00 -15.30 
III C 15.30 -16.00 
II A 16.00- 16.30 
I B 16.30-17.00 
 
Il GLHO relativo alla classe III A  è posticipato a data da destinarsi a causa della temporanea 
assenza dell’alunna.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonina Milici 


