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     Comiso, 23/05/2022 

 

Comunicazione n. 195 - a.s. 2021/2022 

 

 Alla Dott.ssa D’Iapico Neala 

Unità Multidisciplinare di Vittoria 

 

 Al team docenti delle classi IA, IB, IE, IIB, IIE, III A, III B, III E, III F, IV E, 

IV F, VB, VC, V D, V G 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Ai genitori e/o tutori degli alunni con certificazione 

 Al Presidente della comunità alloggio Talità Kum 

(classi IVE, VG) 

 Agli operatori del centro di riabilitazione del CSR di Comiso 

 Alle Dott.sse  F.Tidona e I. Tidona - Centro “Labability“di Comiso 

 (classi III E - primaria) 

 All’Assistente O.S.A. Iolanda Garozzo (classi III E – III F – IV G - primaria) 

 Alle tirocinanti A.S.A.C.O.M. 

(classi IE, IIB, IVE) 

 p.c. A tutti i docenti, al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

OGGETTO: Convocazione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) – Scuola Primaria 

 

Considerata la richiesta verbale da parte degli operatori del CSR di Comiso di convocare a 

distanza gli incontri del GLO di fine anno, al fine di garantire una massiccia partecipazione delle 

figure coinvolte, le SS.LL. sono convocate nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno 2022, in modalità a 

distanza attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale "Meet", per discutere, alla 

presenza dei componenti interni, i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Analisi della situazione attuale dell’alunno/a; 

2. Verifica finale del PEI ed eventuali accordi per il prossimo anno scolastico; 

3. Richiesta ore in deroga e assistenza; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Di seguito si riportano le date e gli orari delle classi coinvolte: 

 

30 maggio 31 maggio 1 giugno 
14:00 
1^A 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Stivale 

14:00 
1^E 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Bonuomo 

16:00 

4^F 
insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Savasta/Padua 
14:30 
3^B 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno Asta 
14:30 
2^B 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno  

Riccardi 

16:30 

4^E 
insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Rosella 
15:00 
3^E 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Cavarra 

15:00 
2^A 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno  

Drago 

17:00 

5^G 
insegnanti curriculari e  

insegnante di sostegno 

Ippolito 
15:30 
2^E 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Salafia 

15:30 
5^C 

 insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno  

Drago 

17:30 
3^A 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Amenta 
16:00 
IV^F 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Savasta 

16:00 
5^B 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Salafia 

18:00 

   3^ A 
insegnanti curriculari 
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16:30 
  3^B 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno Asta 
16:30 
5^D 

insegnanti curriculari,  

insegnante di sostegno 

Giaquinta 

  

  17:00 
3^F 

insegnanti curriculari, 

insegnante di sostegno 

Giaquinta 

  

  17:30 
1^B 

insegnanti curriculari, 

insegnante di sostegno 

Stivale 

  

 

 

Gli insegnanti di sostegno di ogni classe avranno cura di generare un apposito link di 

collegamento e di inoltrarlo ai colleghi e ai genitori degli alunni i quali, a loro volta, lo 

condivideranno con gli specialisti interessati. All’orario indicato occorrerà accedere tramite il link e 

riportare il proprio nome e cognome e chiedere di partecipare.  

Coloro i quali si dovessero collegare con telefonino o tablet, devono scaricare l’applicazione 

Meet.  

Delego la Referente per l’Inclusione nella scuola primaria, ins. Gianna Asta, a partecipare, ove 

concordato con il ds, ai GLO in cui la sottoscritta non potrà essere presente per la concomitanza con 

altri eventi istituzionali improrogabili. 

 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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