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Al Docente Referente GLI  

      Al Docente Referente GLO  

Ai Docenti interessati 

Ai Genitori interessati  

Albo online/sito 

Atti 

 

Oggetto: Convocazione GLO a distanza attraverso piattaforma G-Suite per il 

giorno 24 novembre 2020. 

 

 

              La presente convocazione intende verificare l’andamento educativo-didattico di 

ogni singolo alunno in questa prima parte del corrente anno scolastico, soffermandosi nel 

valutare le problematiche e gli effettivi interventi che sono stati messi in campo con l’avvio 

della Didattica a Distanza. 

 

L’incontro seguirà il seguente Ordine del giorno: 

1. Andamento didattico degli alunni diversamente abili: problematiche e prospettive; 

2. Organizzazione dei servizi scolastici;  

3. Varie ed eventuali. 

 

Si invitano i docenti di sostegno a predisporre una relazione scritta dei casi assegnati. 

Tale relazione sarà oggetto di condivisione durante questo incontro e parte integrante del 

verbale della riunione, pertanto, dovrà essere inviata, tramite mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica:                                        

 paola.bruno@scuolepiaggine.edu.it  

Per tutti gli ordini di scuola del comprensivo, la riunione avverrà attraverso la 

piattaforma Meet di G-Suite.  I docenti coinvolti accederanno alla riunione utilizzando il 

loro account G-Mail di Istituto, mentre i sig.ri genitori accederanno attraverso la G-Mail dei 

loro figli.  
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Gli incontri sono organizzati secondo il seguente orario: 

 

SCUOLA dell'INFANZIA – Plesso Sacco -       ore 16.00 

 

SCUOLA dell'INFANZIA– Plesso Piaggine  -     ore 16.30 

 

SCUOLA PRIMARIA - Plesso di Bellosguardo   -  classe IVB    ore  17.00 

 

 

Agli incontri in remoto prenderanno parte: 

 

• Referente GLO, Prof.ssa Scotese Milena; 

• Referente Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, Prof.ssa  Bruno Paola; 

• Scuola dell’Infanzia: il docente di sostegno, i docenti curricolari del team, i genitori 

dell’alunno/a. 

• Scuola Primaria: il docente di sostegno, i docenti curricolari del team, i genitori 

dell’alunno/a. 

 

Nel raccomandare la massima puntualità, si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 


