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Ai Genitori degli/delle alunni/e interessati/e 

Ai Docenti di sostegno di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Ai Docenti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe interessati 

Agli eventuali esperti/enti richiesti dai genitori e autorizzati dal D.S. 

tramite Sito web istituzionale 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE G.L.O. PER VERIFICA INTERMEDIA P.E.I. a.s. 2022/2023. 

 
Si comunica che i G.L.O. della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado sono convocati a distanza mediante piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION, 

come da calendario sotto specificato, secondo la scansione oraria stabilita dai docenti di sostegno che 

avranno cura di sentire, a riguardo, i docenti di sezione/classe e che coordineranno la riunione per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G: 

1. Verifica Intermedia Pei;  

2. Varie ed eventuali; 

 

                                         

SEDE E ORDINE DI 

SCUOLA  
  

DATA   
   
ORARIO  

  
LINK PER ACCEDERE ALLA RIUNIONE  

SCUOLA INFANZIA 

PIETRAFITTA SEZIO-

NE A  

01/02/2023  ore 17,30  https://meet.google.com/vcj-pxeq-roc 
 

SCUOLA PRIMARIA  
PIETRAFITTA  

PLURICLASSE I-II A  

01/02/2023  ore 17,30  https://meet.google.com/zhb-tqkw-she 

 

SCUOLA PRIMARIA  
APRIGLIANO -VICO CLASSE 

II A  

01/02/2023  ore 17,30  https://meet.google.com/wzz-kdrc-paq 

SCUOLA PRIMARIA  
APRIGLIANO-CAMARDA PLU-

RICLASSE   

01/02/2022  ore 18,00  https://meet.google.com/yzz-ijsy-yrq 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I  
GRADO APRIGLIANO-GRUPA  

CLASSE I A  

01/02/2022  ore 17,30  https://meet.google.com/ucn-ohyh-zpk 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  
GRADO APRIGLIANO-GRUPA  

CLASSE III A   

01/02/2022  ore 18,00    https://meet.google.com/eqd-imif-jbz 
  

  

 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA S.Maria VICO – Tel 0984-1930307 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 

 

https://meet.google.com/vcj-pxeq-roc
https://meet.google.com/zhb-tqkw-she
https://meet.google.com/wzz-kdrc-paq
https://meet.google.com/yzz-ijsy-yrq
https://meet.google.com/ucn-ohyh-zpk
http://meet.google.com/kif-xwwy-joj
https://meet.google.com/eqd-imif-jbz
mailto:csic81000r@istruzione.it
mailto:csic81000r@pec.istruzione.it-




2  

 
 

Parteciperanno alla riunione in videoconferenza oltre ai docenti della classe/sezione, i genitori e i 

professionisti eventualmente convocati. Il docente di sostegno avrà cura di inoltrare la presente 

comunicazione di convocazione e il link di invito alla riunione secondo le seguenti modalità: 

- genitori: mail resa nota; 

- docenti: mail resa nota; 

- operatori esterni: indirizzi e-mail agli atti della scuola 

 

 

I docenti di sostegno si assicureranno che i genitori siano informati della riunione. Qualora questi 

avessero difficoltà a presenziare in videoconferenza, potranno inviare al Docente/Coordinatore 

eventuali osservazioni di cui si tratterà in sede di GLO. 

     Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso 

la propria rappresentanza. 

 

INDICAZIONI PROCEDURALI 
 

Disposizioni operative per il docente di sostegno 

In vista degli incontri GLO, si evidenzia che, il verbale va inviato per posta elettronica al 

seguente indirizzo  istituzionale: csic81000r@istruzione.it , in pdf firmato da chi presiede e da chi 

verbalizza con la    seguente denominazione: 

SEDE_classe_Cognome_Nome_alunno_Verbale_GLO_A.S._22-23  

 

PRIVACY 

Tutti i membri del GLO garantiranno le condizioni di massima riservatezza al fine di tutelare i 

dati personali degli/delle alunni/e e delle loro famiglie, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di privacy. Qualora un genitore volesse consegnare ai docenti documentazione sensibile (certificazioni, 

diagnosi funzionale, ecc.) dovrà essere invitato a inviarla per e-mail tramite indirizzo istituzionale 

csic81000r@istruzione.it a questa dirigenza. 

  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
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