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Circ. n. 45 
 

Monserrato, 10/09/2017 
 
 

AI CONSIGLI DI CLASSE 
AI DOCENTI DI SOSTEGNO 

 
Oggetto: convocazione Dipartimento di sostegno - attività preliminari alla convoca-
zione dei GLHO  
 
Il Dipartimento di sostegno, nominato dal Dirigente scolastico “commissione H di coordina-
mento per il sostegno” con determina del 10/10/2017 prot. 9906, è convocato presso la sala 
riunioni dell’istituto alle ore 14.00 del 16/10/2017 per procedere alla discussione del se-
guente ordine del giorno: 
1. Ratifica assegnazione degli alunni H alle classi di riferimento e delle relative ore di soste-

gno analisi della situazione attuale; 
2. Programmazione dipartimento di sostegno, proposte sulla promozione di iniziative relati-

ve alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni; proposte di 
attività extracurricolari, richiesta ausili e sussidi particolari; 

3. Esiti dell’organizzazione per la programmazione degli incontri con gli operatori sanitari e 
famiglia; 

4. Verifica dei fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 
Considerato che i GLHO delle classi interessate si svolgeranno dal 23 al 28 ottobre 2017, I 
docenti di sostegno delle classi interessate sono delegati dal Dirigente scolastico a contatta-
re, in tempo utile all’incontro di Dipartimento e preliminarmente per le vie brevi, i genitori, 
le equipe mediche specialistiche, gli operatori (assistente di base, assistente educativa e te-
rapeuti), ed a comunicare alla segreteria didattica gli indirizzi PEC di riferimento per proce-
dere alla convocazione ufficiale presso l’istituzione scolastica. 
Si allega alla presente la circolare dell’USR Sardegna per una maggiore informazione e condi-
visione della tempistica concernente l’organizzazione del sostegno delle istituzioni scolasti-
che. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 

 


