
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 01/10/2019 

Circolare n.20 

Ai docenti interessati 

E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: Calendario incontri G. L. H. O. 

Nelle more di approvare il piano delle attività per cui, poi, fanno fede le comunicazioni su Gcalendar, 
si comunica il calendario degli incontri del consiglio di classe con l’Unità Multidisciplinare operante presso 
questa Scuola, ai sensi della legge 104/92 art.15. Gli incontri si terranno presso la sede centrale in Via 
Sant’Alfonso dè Liguori, 72 – Foggia.  

 
  O.d.g.  1) Linee guida per la stesura del P.E.I.  

8 ottobre 2019   10 ottobre 2019   15 ottobre 2019   

ora classe  ora classe  ora classe  

16.00- 17.00 1^L 16.00-16.30 1^B 16.00-17.00 SEZ L  
INFANZIA CARTIERA 

17.00-18.00 1^E 16.30-17.00 2^A 17.00-17.30 4^L PRIMARIA 

18.00-18.30 1^G 17.00-18.00 1^N 17.30-18.00 2^A PRIMARIA 

18.30-19.00 1^F 18.00-18.30 2^N 18.00-18.30 1^A PRIMARIA 

 
Si riportano di seguito i compiti del GLHO. 
GLHO – I gruppi di lavoro operativi per l’integrazione riguardano le azioni concrete intraprese per ogni 
singolo alunno con disabilità. Il loro compito precipuo è la realizzazione del dettato dell’art. 12, co 5 della 
legge 104/92. In essi si prevede infatti alla definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), cui si provvede in maniera congiunta: consiglio di classe, genitori 
dell’alunno con disabilità e operatori delle ASL che seguono il minore, con la partecipazione dell'insegnante 
operatore psico-pedagogico. In caso siano previsti, fanno parte del GLHO anche l’operatore socio-sanitaro 
che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione o il 
collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica. Il Dirigente scolastico nomina e presiede il 
gruppo di lavoro ed individua il coordinatore che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e 
predisporre ed aggiornare la documentazione. Quest’ultimo, in caso di assenza del dirigente, lo sostituisce. Il 
GLHO, oltre a predisporre i documenti di cui sopra, elabora proposte relative all'individuazione delle risorse 
necessarie, compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno. Il gruppo si riunisce periodicamente, 
almeno due volte all’anno. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

Foggia, 13/10/2018 


