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Prot. n. del 04.06.2021 
CIRCOLARE N.328 

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:  Convocazione gruppi di lavoro operativi (GLO) finali della scuola sec. 1 grado -  giugno 2021 
 
 
 
I gruppi di lavoro operativi (GLO) finali della scuola sec. 1 grado delle classi interessate, sono convocati in modalità telematica secondo 
il calendario infra indicato, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica attuazione del Piano Educativo individualizzato (PEI) 
2. Relazione finale* 
3. Varie ed eventuali 

 
*La relazione finale deve contenere le linee di sviluppo ipotizzate per la stesura del PEI dell’a.s 2021/2022; inoltre dovrà 
motivare e contenere indicazioni in ordine alla richiesta di conferma o modificazione delle ore di sostengo, che tiene 
conto “delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di 
sostegno. 
 

LUNEDI’  21 

Ore  15:00 – 16:00 GLO 1^B  - PEI provvisorio 

Ore  16:00 – 16:45 GLO  1^B 

Ore  16:46 – 17:30 GLO  2^B 

Ore  17:30 – 18:15 GLO  2^B 

Ore  18:15 – 19:00 GLO  3^B 

MARTEDI’  22 

Ore  15:00 – 15:45 GLO  1^C 

Ore  15:45 – 16:30 GLO  1^C 

Ore  16:30 – 17:15 GLO  2^C 

Ore  17:15 – 18:00 GLO  2^C 

Ore  18:00 – 19,00 GLO  2^C  PEI provvisorio 

MERCOLEDI’  23 

Ore  15:00 – 16:00 GLO  1^A  PEI provvisorio 

Ore  16:00 – 16:45 GLO  1^A 

Ore  16:45 – 17:30 GLO  1^A 

Ore  17:30 – 18:30 GLO  2^ A  PEI  provvisorio   

Ore  18:30 – 19:15 GLO  2^ A 

Ore  19:15 – 20:00 GLO  2^A 

Ore  20:00 – 20:45 GLO  3^A 

 
 
I coordinatori sono delegati a presiedere la riunione GLO e i segretari dovranno redigere apposito verbale che dovrà essere inserito 
nell’apposito registro dei verbali dei Consigli di classe; inoltre i coordinatori provvederanno cortesemente a creare l’evento su 
“Calendar” di G Suite condividendo il link con tutti gli interessati. 
 
L’ufficio di segreteria competente provvederà alla notifica della presente circolare  a tutti gli interessati in indirizzo. 
 
Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono cordiali saluti     
 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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