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Alla Funzione Strumentale Inclusione e Referente H 

Ai docenti di sostegno: 

Covelli Palma 

Filippelli Enza 

Ai coordinatori delle classi: 

 IB, IIIB 

Ai genitori degli studenti delle classi interessate 

Al dottore Antonio Palermo 

npi.rossano@libero.it 

 
 

Oggetto: Convocazione GLO_Gruppi  Di Lavoro Operativi per l'inclusione -  ITE Mirto 

Crosia - 30 Maggio 2022 

 
Sono convocati i gruppi di lavoro operativi per l'inclusione, in modalità telematica, per lunedi 30 

Maggio 2022 con inizio alle ore 9:00 per le classi e gli orari sottospecificati, per discutere i seguenti punti 

all'O.d.G.: 

 

✓ Verifica finale del PEI e del processo di inclusione 

✓ Definizione misure di sostegno per l’anno successivo 

 

 

Lunedi 30 Maggio 2022 

 

1. Classe IA ore 9:00 

2. Classe IIIB ore 9:30 

 

Regolamentazione 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 (es. piazze, stazioni etc.) e il 

docente, genitore, professionista, dovrà essere l'unico presente nella stanza della propria 

postazione;  

3. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del GLO di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti virtualmente; 

4. la riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza, i quali 

dovranno poter intervenire alla discussione; 
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5. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed 

al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679; non è 

permesso registrare  

6. la riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente di sostegno; la copia del verbale dovrà 

essere allegata al PEI.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


