
 
 

PROT. N. 2847                                                                                                                                   CROSIA, 18/06/2020 

 

 

 Dott. dell'Equipe socio-psico-pedagogica  

Alla c.a.    

                 Dott. Palermo Antonio  

                                                                                                            Dott.ssa De Simone Vincenzina  

                                                                                                                   Dott.ssa Simeri Vincenzina 

npi.rossano@libero.it  
  

Ai docenti di classe  

  

Ai docenti coordinatori delle classi con alunni 

diversamente abili 

                                                                 della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado 

                                                                   

 

Ai docenti specializzati per le classi con alunni 

diversamente abili della scuola dell'Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I°Grado 
  

Ai genitori degli alunni diversamente abili.  

=========================================== 

  
 

CIRCOLARE N. 149 

 

OGGETTO: Convocazione del secondo incontro del GLO – Nota MIUR 1041 del 15/06/2020 

  

Con la presente si comunica che, giusta nota citata in oggetto che prevede: 

 

“di riunire i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica al fine di completare il percorso di 

progettazione e verifica necessario a poter programmare –per tempo- gli interventi a partire dal prossimo 

anno scolastico” ………….”possibilmente entro il 30 giugno” 

  

Martedi 23/06/2020 a partire dalle ore 9:00 si terrà il dovuto incontro del GLO in videoconferenza con 
l’utilizzo della Piattaforma Meet. 

Partecipano al GLO: i collaboratori del DS ; i docenti di sostegno, i docenti delle classi con alunni BES, le 
funzioni strumentali, genitori degli alunni BES, l’equipe socio-psico-pedagogica dell'ASP di Rossano.  

  

 

mailto:npi.rossano@libero.it


Odg:  

- Verifica attività svolta nel corso dell’anno scolastico, relazione finale ed eventuale adeguamento 

documentale.  

  

 

 

I componenti l’équipe socio-psico-pedagogico potranno collegarsi utilizzando il link che sarà comunicato 
nell’apposita mail il giorno antecedente alla data dell’incontro. 
  

I docenti di sostegno riceveranno una mail con il link per collegarsi alla riunione ed a loro volta lo 
condivideranno, in modo riservato, ai genitori interessati, sempre il giorno antecedente la data dell’incontro. 
 

  

Le funzioni strumentali Proff. Cosentino Gelsomina, Apa Paola e Spina Clelia comunicheranno in via riservata 

il calendario con la scansione degli incontri.  

  

I docenti specializzati in indirizzo avranno cura di informare i genitori degli alunni diversamente abili. 

  

Certi della Vs partecipazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

  

 

                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                                Dott.ssa Rachele Anna Donnici     

                 
  Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e                                                       

                                                                                     per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione                            
                                                                                     Digitale e norme ad esso connessi    
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