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  Al Docente Referente GLO            

Al Docente Referente GLI 
Ai Docenti interessati 
Ai Genitori interessati 

 All’Unità Multidisciplinare dell’ASL SA/3 di Capaccio/Roccadaspide 
Al Delegato Ufficio Servizi sociali di Roccadaspide 

 Alla Responsabile del Piano di Zona di Roccadaspide   
Al Centro Riabilitativo IPRHA - Roccadaspide 

Al Centro ORTOKINESIS – Piaggine 
Albo online/sito/ Atti 

 

Oggetto: Convocazione GLO -verifica intermedia- a distanza attraverso piattaforma G-Suite per il giorno 4 

marzo 2021  

                      La presente convocazione intende valutare l'andamento educativo-didattico degli alunni con 
disabilità, soffermandosi sugli effettivi interventi che sono stati messi in campo e gli obiettivi che sono stati 
raggiunti durante la Didattica in presenza e/o a Distanza, con le eventuali rimodulazioni apportate al PEI. Ogni 
docente di sostegno avrà cura di compilare preventivamente dei format appositamente predisposti, che si 
allegano alla presente circolare, e che successivamente dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta 
elettronica paola.bruno@scuolepiaggine.edu.it  
Si precisa che tutti i docenti devono predisporre una breve relazione dell’andamento didattico-educativo dei 
propri alunni e per quanto riguarda il periodo di sospensione delle attività didattiche - a causa dell’acuirsi 
della diffusione virale Covid-19 –  
I docenti che hanno continuato in presenza presenteranno il Progetto Inclusione relativo al percorso svolto, 

mentre gli altri compileranno la Rimodulazione in DaD (si vedano format allegati A e B). 

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. Per ogni singolo incontro si allega, inoltre, tabella con 

orari di accesso e relativi invitati. 

Agli incontri in remoto prenderanno parte: 
• Referente GLO, Ins. Paola Bruno; 
• Referente Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, Ins. Milena Scotese; 
• 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. 
                        In allegato i format da compilare per la verifica intermedia. 
Si raccomanda la massima puntualità. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Brenca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 
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