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CIRCOLARE N.98  

 
Ai docenti  

della Scuola dell’Infanzia di  

PALAZZO S.G. 

 

Alla Dott.ssa Nistrio Tiziana 

tiziana.nistrio@virgilio.it 

Distretto Sanitario di 

VENOSA 

 

Alla funzione strumentale area 2 

  

Agli operatori AIAS 

 

Ai Genitori Interessati 

 

Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 

 

 

OGGETTO: Convocazione gruppi di lavoro handicap operativi (GLHO) 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 21 marzo 2022 sono convocati i gruppi di lavoro handicap operativi (GLHO) 

secondo il seguente orario: 

 

I gruppi avranno luogo in modalità telematica su piattaforma Meet di Gsuite e si svolgeranno secondo le 

seguenti indicazioni: 

• i link verranno generati dai coordinatori di sezione per ciascun bambino e inviati ai componenti dei 

gruppi tramite mail o pubblicazione nella bacheca del registro elettronico Argo; 

• gli incontri verranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da suo delegato; 

• gli incontri verranno verbalizzati dalla funzione strumentale area 2 che, successivamente, lo 

depositerà presso l’Ufficio di Presidenza. 

 

ORARIO SEZIONI DOCENTI 

Dalle ore 18:00 alle ore 18:30 Sez.A - Rione Pola Trolio - Ciccotti - Travaglini  

Dalle ore 18:30 alle ore 19:00 Sez.A - F.Filzi Capezzera – Calviello – Chieppa (Zotta) - Catena 

Dalle ore 19:00 alle ore 19:30 Sez.A - F.Filzi Capezzera – Calviello – Chieppa (Zotta) - Catena 
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Nell’incontro verranno discussi, deliberati e pianificati gli interventi da adottare, esaminando il livello di 

partenza, i bisogni socio-affettivi e il piano educativo individualizzato. 

 

Si ricorda che dei gruppi fanno parte: 

• il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

• i docenti delle sezioni interessate; 

• i genitori degli alunni interessati che, su richiesta e su autorizzazione del Dirigente Scolastico, 

potranno far intervenire uno specialista di loro fiducia; 

• il referente ASP; 

• gli operatori dei servizi socio sanitari assistenziali; 

• funzione strumentale area 2.  

 

La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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