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     Comiso, 29/06/2022 

 

Comunicazione n. 218 - a.s. 2021/2022 

 

 

• Ai consigli  delle future classi: I A, I D,  I E, I G, III B 

• Ai docenti di sostegno: Prof.sse Farini Z., Caputi A., Daparo L., Lumia R. e  proff. Catalano S., 

Cilia S. e Gola R. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Ai genitori  degli alunni con certificazione C.M. - C.D. – B.A. - A.A. – O.D. –R.V.- P.D. 

 Alla docente Referente per l’Inclusione prof.ssa Lumia R. 

 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 GLO straordinari: – Alunni C.M., C.D., A.A., B.A., O.D., R.V.  

iscritti alla classe I della Scuola Secondaria di primo grado per l’a.s. 2022/2023 e alunno P.D., 

trasferito da altra scuola italiana, iscritto alla classe terza. 

 

Le SS.LL. sono convocate nel giorno 29 giugno 2022 alle ore 15:00 (alunno C.M. e C.D.), 

ore 15:30 (alunno A.A.), ore 15:45 (alunno B.A.), ore 16:00 (alunno O.D.), ore 16:30 (alunno 

R.V.), ore 17:00 (alunno P.D), in modalità a distanza attraverso la piattaforma di Google Suite 

tramite il canale Meet per discutere, alla presenza dei componenti interni, i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Insediamento e funzioni del Gruppo di Lavoro Operativo; 

2. Approvazione del P.E.I. Provvisorio; 

3. Richiesta ore in deroga per l’anno scolastico prossimo;  

4. Varie ed eventuali. 
 

Le insegnanti in indirizzo avranno cura di generare un apposito link di collegamento e di 

inoltrarlo ai colleghi e ai genitori dell’alunno. 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 prof.ssa Lumia Rosetta, a partecipare ai GLO poiché la 

sottoscritta è impegnata in qualità di presidente agli Esami di Stato della Scuola secondaria di II 

grado. 

 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
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