
Il GLO va convocato entro il 30 giugno per: 
• Indicazioni e proposte per il GLO dell’anno successivo per predisporre al meglio l’inclusione;
• Proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico e di assistenza.

Si compila il modello nazionale di PEI  limitatamente alle sole sezioni: 
a.  Intestazione e composizione del GLO; 
b.  Sezione   1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori; 
c.  Sezione   2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento; 
d.  Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo; 
e.  Sezione   4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;            
f.  Sezione   6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. 

Alunni con disabilità già frequentanti

Verifica del PEI o PEI provvisorio?

Il GLO va convocato entro il 30 giugno per: 
• Verifica finale del PEI in corso;
• Indicazioni e proposte per il GLO dell’anno successivo 
per predisporre al meglio l’inclusione;
• Proposte di quantificazione delle risorse di sostegno 
didattico e di assistenza.

Quando sarà in vigore (dall’a.s. 2021/22) si 
compileranno i riquadri di verifica delle sezioni 5, 7 e 8 e 
l’intera sezione 11 del nuovo PEI 
Si convoca il GLO al completo, come regolarmente 
costituito.
Se l’anno dopo l’alunno cambierà scuola vanno previsti 
momenti di interlocuzione tra gli insegnati delle due 
scuole, non necessariamente all’interno del GLO.

Per l’anno scolastico 2020/21 le scuole 
inseriranno verifiche e proposte nel 

modello di PEI abituale.

Nuove iscrizioni Nuove certificazioni

Verifica del PEI PEI Provvisorio

GLO di giugno per nuove iscrizioni
Il dirigente convoca un GLO secondo le disposizioni 
ordinarie, individuando i docenti che ne fanno parte.

GLO di giugno per nuove certificazioni 
Il dirigente convoca un GLO secondo le disposizioni 
ordinarie; tutti i docenti dell’alunno ne fanno parte.

Già  nell’anno scolastico 2020/21 
le scuole utilizzeranno per la redazione dei PEI 

provvisori il nuovo modello ministeriale.

Per tutti gli alunni con disabilità va convocato entro giugno il GLO per verificare 
il PEI in uso o approvare quello provvisorio. Abbiamo tre situazioni possibili:

Alunni che hanno un PEI regolarmente 
approvato per l’anno in corso, compresi 
quelli che passeranno ad altra scuola. 

Alunni con disabilità che inizieranno a 
frequentare la scuola per la prima volta 
dall’anno successivo

Alunni già frequentanti che hanno avuto una 
certificazione nell’anno in corso ma per i quali 
non è stato redatto il PEI e avranno sostegno 
dall’anno successivo; compresi quelli con nuova 
certificazione che passeranno ad altra scuola.
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