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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

-
 

Prot. n. 2358 del 13.02.2020 
CIRCOLARE N.242 

 
Ai Docenti curriculari e di sostegno contitolari delle 
classi interessate 
Ai genitori interessati, agli educatori  e/o assistenti 
educativi/base interessati  
Agli operatori sanitari, riabilitativi  e altre figure 
professionali interessati (tramite i genitori) 
All’unità di valutazione multidisciplinare 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
OGGETTO: Rettifica convocazione GLHO intermedi scuola sec. 1 grado marzo 2020 
 
 
I gruppi operativi di lavoro (GLHO) intermedi delle classi interessate della scuola sec. 1 grado, sono convocati nei locali della 
rispettiva sede secondo il calendario sotto indicato, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
1. Verifica attuazione del Piano Educativo individualizzato (PEI) ed eventuali modifiche e/o integrazioni 
2. Varie ed eventuali 
 
GIOVEDI’ 5 MARZO                  ore  15:00  SMC18              classe  1^ A 
              ore  15:30  SMC13             classe  1^ A 
 
              ore  16:15  SMC7               classe  2^ A 
 
              ore  17:00  SMC1               classe  3^ A 
              ore  17:45  SMC8               classe  3^ A 
 
             ore  18:30  SMC12              classe  1^ C 
             ore  19:00  SMC16              classe  1^ C 
 
VENERDI’  6  MARZO             ore  15:30  SMC4                 classe  3^ C 
             ore  16:00  SMC1     7          classe  3^ C 
 
             ore  16:30  SMC10                classe  2^ B 
 
             ore  17:00  SMC14 – S15    classe  1^ B 
 
             ore  18:00  SMC3                 classe  3^ B 
             ore  18:30  SMC2                 classe  3^ B 
 
L’ufficio di segreteria competente provvederà alla notifica della presente circolare  a tutti gli interessati in indirizzo. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai docenti delle classi interessate  e/o all’ufficio didattica. 
 

La presente sostituisce precedente circolare N. 231 prot. n. 2024 del 11.02.2020 
 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 


