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Modulo D - Convocazione GLHO 

Alla c.a. del Servizio U.O.N.P.I.A. _______________________ 

 NPI e dell’Età Evolutiva       Psichiatria Adulti    

fax /e-mail_________________________________________  

Alla c.c. della Famiglia studente/essa ____________________ 

Classe_________ Sezione ______________ 

Alla c.a.dell’Educatore Professionale  

OGGETTO: Condivisione PEI anno scolastico______________ 

Il Consiglio della Classe_________ dell’IIS “MARELLI -DUDOVICH” di Milano, ai sensi della Legge n. 

104/1992, visto che l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI), quale parte integrante del Progetto Individuale, di cui 

all’art 14 della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, come modificato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66,  

CONVOCA 

lo Specialista che ha in carico lo studente, la Famiglia dello studente (o chi ne fa le veci), il 
Personale Educativo (se richiesto all’atto della certificazione) per i lavori del GLHO (Gruppo di 
Lavoro Handicap Operativo) con i Docenti del Consiglio di Classe, presso i locali dell’IIS MARELLI – 
DUDOVICH, in Via Livigno 3, Milano il  

giorno ___________________, 

ai fini della stesura congiunta e approvazione del PEI dello Studente in indirizzo.  

Qualora la partecipazione alla seduta, a causa di impedimenti, non potesse essere garantita, si 
prega, lo Specialista di fissare un appuntamento presso l’UONPIA di pertinenza. 

Con la presente si coglie l'occasione per ricordare alle parti coinvolte che sono tenute a 
comunicare tempestivamente cambiamenti rilevanti, tali da pregiudicare o disattendere le 
scelte Programmatiche /Educative attuate. 

In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti. 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe e il Docente di Sostegno 
____________________________________________ 

Milano lì ___/____/____          Visto  
La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino 


