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Convocazione n. 51 

a.s. 2019/20 

Remedello,24/06/2020     

 
 Ai docenti delle classi 

1 A – 2A Grafica e Comunicazione 
1 C art 

2 A – 3 A - 4 A ITIS   
 

 
 
Oggetto: Riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione scolastica (GLO) di fine anno 

scolastico  
 

 
In ottemperanza alla Nota del MIUR n. 1024 del 15/06/2020, si convoca il Gruppo di 

 Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione delle classi dove sono presenti alunni certificati ai sensi della legge 

n. 104/92, con il seguente ordine del giorno: 

- Verifica finale del PEI 

- Stesura PEI provvisorio per l'a.s. 2020/21 contenente: 

 linee di sviluppo per la prossima progettazione didattico-educativa anche con rifermento ai 

piani integrati degli apprendimenti (PIA), previsti dall'OM 11/2020 

 previsione risorse di sostegno 

Gli incontri si svolgeranno in modalità on-line utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meeting, secondo il 

seguente calendario. Sono convocati i docenti del Consiglio di Classe (compatibilmente con i propri impegni 

istituzionali), i genitori degli alunni interessati, gli operatori sanitari che hanno in carico il caso e tutte le figure 

che partecipano all’attuazione del piano didattico educativo dell’alunno.  

data  Orario Classe 

29 giugno 9:00 1 C art 

9:30 1 A Grafica e Comunicazione 

10:00 2 A Grafica e Comunicazione (per 
l’alunno G.J.) 

10:30 2° A IT (per l’alunno H.N.) 

11:00 2 A Grafica e comunicazione 
(per l’alunno A.G.) 

30 giugno 9:30  2 A IT (per l’alunno G.N.) 

10:00 3 A IT 

10:30 4 A IT 

I docenti riceveranno il link per la partecipazione alla riunione tramite il servizio di messaggistica del registro 

elettronico. 

Gli operatori sanitari, i genitori e le altre figure interessate riceveranno una convocazione 

personale con il link per poter partecipare. 

 
Ref. procedimento: 

AA Rosa 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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