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CIRCOLARE N. 292 
 

Ai consigli di classe della 1F, 2A, 3A, 5A 
 
  Oggetto: Convocazione GLO, in modalità on line, per la definizione dEi PEI a. s. 
2021/2022 
 
Per quanto in oggetto, vista l’impossibilità di operare in presenza, si comunica che i 
Gruppi di Lavoro Operativi, presieduti dal Dirigente Scolastico o suo delegato, sono 
convocati nei giorni 23 maggio, 25 maggio   e  1 giugno c.a. in  modalità on line, su 
piattaforma Teams,  per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
1. Verifica finale del percorso del percorso effettuato durante l’anno in relazione agli 
obiettivi del PEI 
2. verifica del processo di inclusione. 
 
Parteciperanno alla videoconferenza, come da D.LGS 96/2019: 
- tutti i docenti della classe 
- i genitori dell’alunno o dell’alunna, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
- l’alunno o l’alunna interessato 
- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 
interagiscono con l’alunno o con l’alunna  
- l’unità di valutazione multidisciplinare 
- specialisti di riferimento della famiglia dell’alunno o dell’alunna su richiesta. 
 
Gli incontri si svolgeranno  in base al seguente calendario:  
 
Lunedì 23 
Maggio 2022 
 

 
1F 
 

 
                    H 15:00 

 
 
 
 
Mercoledì 
25Maggio   
2022 

  
__________________________
_____ 
5A (N.G) 
__________________________
_____ 
5A (A.E) 
__________________________
_____ 
5A ( J.K.) 
__________________________
_____ 
  

  
__________________________
_____ 
H 14:30-15:00 
__________________________
_____ 
H 15:05-15:30 
__________________________
_____ 
H 15:35- 16:00 
__________________________
_____ 
  

 Mercoledì 
1Giugno 2022 

3A 
 

H 15-15.30 

2A 
 

H 15:35-16.05 
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Tutti i componenti dei singoli GLO verranno formalmente convocati tramite apposita mail 
in cui verrà allegato il link di accesso alla videoconferenza.  
 
 
 
Regolamento seduta: 
1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del GLO ed 
appositamente convocati 
2.   il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico 
3. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del GLO di accertare l’identità e la 
legittimazione degli interventi 
5. i partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla normativa 
vigente e al rispetto delle norme in materia di privacy ex regolamento Europeo 
2016/679, non è permesso registrare 
6. la riunione sarà aperta dal coordinatore di classe e verbalizzata dal docente di 
sostegno designato. 
 
 
 
Genova, 19  maggio 2022 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  


