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                                                                                                         Mangone, lì 19/06/2021 

 

Dott. dell'èquipe socio-psico-pedagogica.  

Neuropsichiatria infantile Rogliano 

 

 Ai docenti di classe. 

                              Ai docenti coordinatori delle classi con alunni DA della scuola dell'Infanzia. 

Primaria, Secondaria di I.  

Ai docenti di sostegno. 

 Ai genitori degli alunni DA.  

 

OGGETTO: Convocazione del GLOI in modalità a distanza.  

 

Con la presente si comunica che giorno 26/06/2021 a partire dalle ore 10,00 si terrà l’incontro 

del GLOI,. L’incontro si terrà in modalità a distanza. ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994 e 

dell’art. 73 comma 2 bis del DL 18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020,    

Parteciperanno  al GLOI:  

- i collaboratori del DS ;  

- i docenti di sostegno; 

-  i docenti coordinatori delle classi con alunni BES;  

- i docenti con incarico di funzione strumentale;  

- i genitori degli alunni con BES;  

- l’equipe socio-psico-pedagogica dell'ASP di Rogliano.  

Nel corso della riunione si discuteranno i seguenti punti all’ odg: 

 Verifica attività svolta nel corso dell’anno scolastico, relazione finale ed eventuale 

adeguamento documentale. 

 Approvazione Pei provvisori. 

 Piano educativi nuovi modelli e modalità di stesura 

 Varie ed eventuali. 

 

 I componenti l’équipe socio-psico-pedagogico potranno collegarsi utilizzando il link che sarà 

comunicato nell’apposita mail. (cliccando sul link) 

 

 I docenti di sostegno riceveranno una mail con il link per collegarsi alla riunione. A loro volta lo 

condivideranno, in modo riservato, con i genitori interessati e con i docenti coordinatori delle classi 

 

Certi della Vs partecipazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 
irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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