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A.S. _____/_____
Verbale n. ___
GRUPPO OPERATIVO PER L'ALUNNA/O __.__. DELLA CLASSE ___
Il giorno _______________ alle ore _____ presso ____________________ si riunisce il Gruppo Operativo
H ex art. 12, 5 comma, L. 104/92 per l’alunna/o __.__. della classe ___ per discutere del seguente Odg:
1) presentazione del caso o andamento didattico disciplinare;
2) organizzazione delle ore di sostegno e assistenza;
3) approvazione o verifica del PEI (e eventualmente del PDF);
4) varie ed eventuali.
All’incontro risultano presenti:
I docenti del team
I referenti ASL
Gli educatori
I genitori
Altri presenti
Presiede la riunione il/la docente ____________________________
Verbalizza la riunione il/la docente ____________________________
Esposizione dei punti all'o.d.g.
PUNTO 1 – Presentazione del caso o andamento didattico disciplinare
Chi parla
Argomenti esposti in sintesi
Informazioni sulla diagnosi funzionale
Attività e partecipazione in ambiente scolastico/materiali prodotti dall'alunna/o
Attività e partecipazione in ambiente familiare
Attività e partecipazione in ambiente extrascolastico, terapeutico o riabilitativo
Eventuali necessità e problematiche dell'alunna/o
Qualità delle interazioni con e del gruppo classe (livello di inclusione dell'alunna/o e clima del
gruppo classe)
Punti di criticità dell'alunna/o
Punti di forza dell'alunna/o
Altro
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PUNTO 2 – Organizzazione delle ore di sostegno e assistenza
Chi parla
Argomenti esposti in sintesi
Organizzazione oraria del sostegno e delle figure educative e modalità di lavoro
Eventuali suggerimenti o decisioni dei presenti

PUNTO 3 – Approvazione o verifica del Piano Educativo Individualizzato ed eventuale elaborazione ed
approvazione del Profilo Dinamico Funzionale
Chi parla
Argomenti esposti in sintesi
Definizione o verifica degli obiettivi didattico-educativi a breve o medio termine
L'alunna/o segue o seguirà un percorso ad obiettivi minimi o differenziato con i seguenti
obiettivi:
Modalità o strategie previste o attuate per il raggiungimento degli obiettivi
Modalità di verifica e valutazione
Eventuale esposizione ed approvazione del Profilo Dinamico Funzionale elaborato dai membri
del Gruppo Operativo

PUNTO 4 – Varie ed eventuali
Chi parla
Argomenti esposti in sintesi

Il prossimo incontro si terrà, salvo imprevisti, il giorno _______________ alle ore _____ presso
____________________ (seguirà convocazione).
La seduta termina alle ore _____.

Il presidente Prof./Prof.ssa_____________________________
__________________________________________________
Il verbalizzante Prof./Prof.ssa__________________________
__________________________________________________

Il presente verbale è conservato nel fascicolo riservato dell’alunna/o.

