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Ai Sigg. docenti coordinatori 

Ai Sigg. genitori 

Alla docente con incarico di FS Area 3 

 Alla Neuropsichiatra inf. Dott. ssa P. Petriccione UOMI (ASL)  

Ass. soc. UOMI competente Dora Rennella  
Ass. Soc. del Comune pro-tempore 

 Al DSGA 

All’ass. amm. Sig. Carlo Maisto 

All’albo online/sito web  
Agli atti  

Oggetto:  Convocazione Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione  in modalità videoconferenza – 

23 Novembre 2020. 

Con la presente, il giorno Lunedi 23 novembre 2020, in videoconferenza su piattaforma  G-suite, con 

applicativo MEET, sono convocati i GLO per l’inclusione,  secondo la programmazione oraria sottoelencata, 
per discutere il seguente Ordine del giorno:  

 

1. Elaborazione e/o adeguamento Profilo dinamico funzionale;  

2. Elaborazione  Piano Educativo individualizzato a. s. 2020-21; 
3. Varie ed eventuali. 

 

I coordinatori di classe/sezione e i  docenti di sostegno interessati avranno cura di sentire telefonicamente la 
famiglia dell’alunno/a al fine di acquisire i contatti delle figure specialistiche coinvolte (laddove presenti),  e 

di comunicarli alla  F. S.  strumentale Area 3 per la necessaria convocazione,  entro e non oltre le ore 14.00 

del 21 novembre p.v. . 
 

I docenti di sostegno, altresì, forniranno tutte le indicazioni relative alle modalità, al giorno e all’orario della 

riunione per favorire la migliore partecipazione di ciascun componente. 

 
I GLO saranno presieduti dalla docente FS. Area 3 Annamaria Buonpane, avranno la durata di mezz’ora e 

prevedranno la presenza della Neuropsichiatra infantile, dott.ssa Patrizia Petriccione. 

 
Tutti i membri del GLO garantiranno le condizioni di massima riservatezza rispetto ai contenuti della 

riunione telematica al fine di tutelare i dati personali degli alunni e delle loro famiglie, nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia di privacy.   
 

Della seduta del GLO va redatto verbale a cura del coordinatore del consiglio di classe/team di sezione, con 

la piena collaborazione del docente di sostegno nella funzione di segretario verbalizzante,  utilizzando il 

modello in uso alla scuola e disponibile sul sito istituzionale  (in formato word), nella sezione Inclusione- 
disabilità- modulistica.   
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Al verbale, nella fase conclusiva delle operazioni, va apposta la seguente formula: “Il presente verbale viene 

redatto, condiviso (a mezzo schermo, e approvato negli aspetti formali e sostanziali da tutti i componenti del 

GLO.” 

 

Calendario: 

DATA ORARIO 

COLLEGAMENTO 

COORDINATORE DI CLASSE E 

DOCENTI SOSTEGNO 

CLASSI /SEZIONI 

ORDINE DI 

SCUOLA 

23-11-2020 09:30-10:00  1 D Primaria 

10:00 -10:30 SEZ I Infanzia 

10:30-11:00 1C Scuola Sec. I Grado 

11:15-11:45 1B Scuola Sec. I Grado 

 11:45-12:15 1B Scuola Sec. I Grado 

 

 

Si ricorda ai docenti che Profilo Dinamico Funzionale dovrà essere redatto SOLO per gli alunni di nuova 

segnalazione o per coloro che hanno effettuato il passaggio al nuovo ordine  di scuola. 

Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile contattare la F.S Area 3. Ci scusiamo in 

anticipo per gli eventuali inconvenienti dovuti alla eccezionalità della situazione. 

 

Si raccomanda la consueta collaborazione nella partecipazione puntuale. 
 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma2,del D.Lgs.39/1993 

 


