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Ai Sigg. docenti della scuola secondaria di I grado 

Ai Sigg genitori   

Alla docente con incarico di FS Area 3  

 Alla Neuropsichiatra infantile  

      Dott. ssa Patrizia Petriccione UOMI (ASL) 

All’albo online/sito web  

Agli atti  

  

Oggetto: Convocazione  Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione - Aggiornamento 

diagnosi funzionale.  

  

Con la presente si comunica che i Gruppi di Lavoro Operativi per la scuola secondaria di I grado  che il 

giorno Mercoledì  17 Febbraio 2021  sono convocati in presenza presso la sede della scuola in via T. 

Tasso n. 28 , secondo il calendario di seguito descritto, per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Aggiornamento della diagnosi funzionale degli alunni diversamente abili della  secondaria di I 

grado  che effettuano il passaggio al successivo grado di scuola; 

- Varie e d eventuali.  

 

I coordinatori di classe e i docenti di sostegno avranno cura di sentire telefonicamente la famiglia 

dell’alunno/a al fine di acquisire i contatti delle figure specialistiche coinvolte (laddove presenti). 

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. 

 

Essi si svolgeranno secondo il  seguente calendario: 

 

ORARIO CLASSE 

9.00 -  9.30 III B  

9.30 -  10. 00 III D* 

10.00 - 10.30 III C* 

10.30 - 11.00 III D* 

11.00 - 11.30 III C* 

11.30 - 12.00 III A* 

12.00 - 12.30 III A* 

 

*Quando per la stessa Classe sono previste più riunioni si intendono gli alunni in ordine alfabetico 
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Della seduta dell’incontro va redatto verbale a cura del docente di sostegno , utilizzando il modello in uso 

alla scuola e disponibile sul sito istituzionale (in formato word), nella Sezione Inclusione-disabiltà- 

modulistica). 
 

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. 

 

 

Al fine di consentire la buona organizzazione e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate, i Sigg 

genitori sono tenuti al rispetto dell’orario programmato. 

 

A tutti si richiede una rigorosa osservanza di tutte le procedure e le misure adottate dall’is tituto, già rese 

note mediante pubblicazione sul sito istituzionale, e tuttora in vigore, in merito alla gestione del 

contenimento del contagio da Covid-19 e alle disposizioni per le modalità di intervento su casi sospetti 

di COVID – 19. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Emelde MELUCCI  

Firma autografa sostituta amezzo                                                                                                                                                                                        

stampa ai sensi dell’art. 3 co,2 D.Lgs.39/  


