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Circolare n. 83                                                                               Assago, 15/11/2021 
 
 

Alle famiglie interessate 
Ai coordinatori di classe 

Agli insegnanti di sostegno 
Alle F.S. prof.sse Mazzolari Paola e Gagni Raffaella 

Alla Cooperativa Genera 
Agli specialisti di riferimento degli alunni interessati 

Oggetto: Convocazione per il GLO (Gruppo di lavoro operativo) 

Si comunica che nei giorni 13 e 15 dicembre 2021 si terranno gli incontri dei Gruppi di lavoro operativo (G.L.O.) in modalità 
online sulla piattaforma GSuite , tramite video riunione utilizzando l’applicazione Meet. 
La riunione sarà presieduta dalla Dirigente Scolastica, o in sua assenza dal Coordinatore del Consiglio di classe, per discutere i 
seguenti punti all’ordine del   giorno: 

 osservazioni del funzionamento dell’alunno su base ICF utili all’individuazione degli obiettivi di sviluppo e alla definizione 
della progettazione educativo-didattica 

 approvazione del PEI 

 indicazione date per GLO intermedio e GLO finale 
 

Gli incontri seguiranno la seguente calendarizzazione:  

GLO in data 13/12/2021 

dalle 14:30 alle 15:00 
1A - alunno S. R., sostegno prof.ssa Trobia, coordinatrice prof.ssa Mai 
 1B - alunno B. A., sostegno prof.ssa Silipo, coordinatrice prof.ssa Ferri  
1C - alunno B. A., sostegno prof. Vanella, coordinatrice prof.ssa Leone 
2A – alunno K.Y., sostegno prof.ssa Gagni, coordinatrice prof.ssa Ferraiuolo 

dalle 15:15 alle 15:45 
1A - alunno R. A., prof.ssa sostegno Forconi, coordinatrice prof.ssa Mai 
 1A - alunna S.N., sostegno prof.ssa Trobia, coordinatrice prof.ssa Mai 
1C - alunno K.R., sostegno prof. Vanella, coordinatrice prof.ssa Leone 
2A - alunno D. A, prof.ssa sostegno Gagni, coordinatrice prof.ssa Ferraiuolo 
3B - alunno D. A., sostegno prof.ssa Adamo, coordinatrice prof.ssa Sarcuno 

 
GLO in data 15/12/2021 

dalle ore 14:30 alle 15:00 

1C - alunna S. V., sostegno prof.ssa Parisi, coordinatrice prof.ssa Leone  
2B - alunno D. L., sostegno prof.ssa Gagni, Adamo, coordinatrice prof.ssa   Arcando  
2D - alunna Z.E., sostegno prof.ssa Trobia, coordinatrice prof.ssa Arragoni 
3A - alunno L. P., sostegno prof.ssa Rottura, Parisi, coordinatrice prof.ssa   Lombardi  
3C - alunna A. G., sostegno prof. Castrovinci Grillo, coordinatrice prof.ssa Croce 

dalle ore 15:15 alle 15:45 
2D - alunna V. G., sostegno prof.ssa Trobia, coordinatrice prof.ssa Arragoni  
3E - alunno S.G., sostegno prof.ssa Rottura, coordinatrice prof.ssa Conalbi  
3C - alunno S. A., sostegno prof.ssa Iora, prof.Castrovinci Grillo, coordinatrice       prof.ssa Croce 

I docenti di sostegno comunicheranno il link alla riunione, la data e l’orario di collegamento, come previsto dalla 

presente calendarizzazione, tramite email ai genitori dell’alunno/a, agli educatori e agli specialisti dell’alunno 

interessato. 

 

I diversi GLO devono iniziare in orario e finire in orario, sarà compito del  Coordinatore gestire i tempi in modo 
opportuno. 
Il verbale del GLO sarà redatto dagli insegnanti di sostegno e allegato al PEI  COSMI. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

                 Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
        (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                               dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 
 


