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OGGETTO:CONVOCAZIONE GLO
 
Si comunica che i Gruppi di Lavoro Operativi, presieduti dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato, sono convocati in videoconferenza per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno:  
 
1.Insediamento GLO 
2.Presentazione del caso; 
3.Linee programmatiche e approvazione 
4. varie ed eventuali.  
 
Parteciperanno alla videoconferenza, come da D.LGS 96/2019: 
- tutti i docenti della classe; 
- i genitori dell’alunno o dell’alunna con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità 
Genitoriale; 
- l’alunno o l’alunna con disabilità
- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 
interagiscono con l’alunno o con l’alunna con disabilità
1) assistente all’autonomia e alla 
i collaboratori scolastici che si occupano 
  AFM, 3^ B Turismo);  
2) eventualmente un rappresentante del GIT 
- l’unità di valutazione multidisciplinare
residenza dell’alunno con disabilità;
- specialisti di riferimento della famiglia dell’alunno o dell’alunna con disabilità
preventivamente autorizzato dal D
decisionale;  
-dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con 
la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione con 
incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.)
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SIGG. DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE INDICATI
AI SIGG. GENITORI INTERESSATI

AI SOGGETTI INDICATI
ALL'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA

CONVOCAZIONE GLO 

i comunica che i Gruppi di Lavoro Operativi, presieduti dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato, sono convocati in videoconferenza per discutere i seguenti punti all’ordine del 

approvazione Piano Educativo Individualizzato;

Parteciperanno alla videoconferenza, come da D.LGS 96/2019:  

i genitori dell’alunno o dell’alunna con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità 

l’alunno o l’alunna con disabilità; 
le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 

nno o con l’alunna con disabilità: 
stente all’autonomia e alla comunicazione;  

che si occupano dell’assistenza igienico-personale

2) eventualmente un rappresentante del GIT territoriale; 
l’unità di valutazione multidisciplinare(UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di 

residenza dell’alunno con disabilità; 
specialisti di riferimento della famiglia dell’alunno o dell’alunna con disabilità

zato dal Dirigente scolastico, a titolo consultivo e non 

dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con 
la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione con 
incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.)
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DEI CONSIGLI DI CLASSE INDICATI 
AI SIGG. GENITORI INTERESSATI 

AI SOGGETTI INDICATI 
ALL'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

AL D.S.G.A. 
AL SITO WEB 

 

i comunica che i Gruppi di Lavoro Operativi, presieduti dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato, sono convocati in videoconferenza per discutere i seguenti punti all’ordine del 

Piano Educativo Individualizzato; 

i genitori dell’alunno o dell’alunna con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità  

le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che  

personale (3^ AFM, 4^   

(UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di  

specialisti di riferimento della famiglia dell’alunno o dell’alunna con disabilitàsolo se  
tico, a titolo consultivo e non  

dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con  
la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione con  
incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.); 
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Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale
sito, che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono 
ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare 
quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti pa
firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta 
individuato tra i presenti. 
Gli incontri si svolgeranno a distanza in videoconferenza su piattaforma Google nelle 
classi di ogni consiglio di classe di riferimento
 

CALENDARIO RIUNIONE GLO 
 

Martedì 

16.11.2021 

Mercoledì

17.11.2021

Ore 14,30 -15,00 

3^ A AFM* 

 

Ore 14,30-

1^ B MAT***

Ore 15,00 -15,30 

4^ A AFM* 

Ore 16,00-

3^ B MAT***

 

Ore 15,30- 16,00 

4^ B TUR* 

Ore 17,30-

5^ IPAI*

Ore 16,00- 16,30 

3^ B TUR* 

 

Ore 16,30-17,00 

2^ B TUR* 

 

 

Il docente di sostegno invierà mail con il 
le figure coinvolte.  

Le famiglie e il personale coinvolto saranno
 

La presente comunicazione ha valore 
pubblicazione. 
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Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale,il cui modello sarà pubbli
che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono 

ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare 
quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Il verbale è 
firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta 

Gli incontri si svolgeranno a distanza in videoconferenza su piattaforma Google nelle 
lasse di riferimento secondo il seguente calendario:

CALENDARIO RIUNIONE GLO sede di FURCI SICULO A.S.2021

Mercoledì 

17.11.2021 

Giovedì 

18-11-2021 

Venerdì 

19-11-2021 

-16,00 

B MAT*** 

Ore 14,30 -16,30 

2^ A MAT**** 

Ore 14,30-15,00 

5^ A CAT* 

-17,30 

3^ B MAT*** 

Ore 16,30 -17,00 

1^ A MAT* 

Ore 15,00-15,30 

4^ A CAT* 

-18,00 

5^ IPAI* 

Ore 17,00 –17.30 

3^ A MAT* 

Ore 15,30-16,00 

2^ A CAT* 

 Ore 16,00-17,00 

1^ A CAT** 

 

 

 

invierà mail con il link di collegamento a Meet

e il personale coinvolto saranno convocate dalla segreteria

ente comunicazione ha valore di notifica agli studenti e alle fami

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Luigi NAPOLI 
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,il cui modello sarà pubblicato sul 
che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono 

ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare 
rtecipanti. Il verbale è 

firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta 

Gli incontri si svolgeranno a distanza in videoconferenza su piattaforma Google nelle 
secondo il seguente calendario: 

A.S.2021-22 

Venerdì 

19-11-2021 

Ore 14,30-15,30 

1^ A TUR** 

Ore 15,30-16,30 

3^ A TUR** 

 

 

 

link di collegamento a Meet a tutte 

convocate dalla segreteria. 

alle famiglie per il tramite 
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