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Ai docenti di sostegno 

Ai docenti di classe 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti compilazione PEI - incontri GLO 

 

Nel Piano Educativo Individualizzato fornito non possono essere omesse delle sezioni; tuttavia il team/consigli 

di classe ha la facoltà di valutare la compilazione o meno di determinate sezioni, che possono essere lasciate 

in bianco. 

Si precisa che nella tabella delle firme deve esserci esclusivamente il nome e cognome della Dirigente 

Scolastica, non quello della prima collaboratrice. 

 

Incontri GLO: 

Il DLgs 66/2017, all’articolo 7 comma 2, prevede diversi momenti per le riunioni del GLO. 

Nel corso di un anno scolastico sono previste le seguenti convocazioni: 

1. un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso 

2. incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 

eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h) 

3. un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva 

per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse 

per quello successivo. 

 

Compilazione PEI in itinere: 

Le sezioni 5-6-7 terminano con la Revisione – Verifica conclusiva degli esiti 

Revisione: 

In questa sezione è possibile riportare eventuali modifiche, a seguito della verifica intermedia del PEI, se non 

presenti la sezione viene lasciata in bianco; 

Verifica conclusiva degli esiti 

In questa sezione, al termine dell’anno scolastico, i docenti inseriscono i risultati della valutazione conclusiva, 

utile alla formulazione della Verifica finale (Sezione 11) in sede di GLO. 

Verifica finale (Sezione 11) 

Questa sezione del PEI redatta durante l’ultima riunione del GLO dell’a.s., è divisa in due riquadri. 

Nel primo riquadro Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari si 

chiede di inserire una verifica globale e sintetica, motivata sulla base delle tre valutazioni specifiche presenti 

ai punti 5-6-7 (Verifica conclusiva degli esiti). 

 

Solo se il PEI viene modificato nelle sezioni 5-6-7 Revisione deve essere ristampato e firmato dai docenti e 

dai genitori.  

Il PEI deve essere ristampato e firmato da docenti e genitori dopo la compilazione delle sezioni 5-6-7 Verifica 

conclusiva degli esiti (a fine anno scolastico) e della Verifica finale (Sezione 11) in sede di GLO.  

 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria NARESSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

art. 3 co.2, D.Lgs 39/93 
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