
 

 

Circolare Interna n. 251 
 

ALL’UNITA’ MULTIDISCIPLINARE 
DELL’ASP DI SIRACUSA 

 
AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

 
AI DOCENTI COORDINATORI 

DELLE CLASSI INTERESSATE 
 

AI DOCENTI SPECIALIZZATI 
DELLE CLASSI INTERESSATE 

 
ALLA FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 3.B 
 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 
 

ALL’UFFICIO DELLA DIDATTICA 
 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Convocazione GLO intermedi. 
 

Il Dirigente Scolastico 

�Vista la normativa vigente; 

Visto il piano delle attività; 

Visti gli atti; 

Vista l’esigenza di provvedere alla redazione dei profili di funzionamento; 

Vista l’esigenza di provvedere alla revisione dei P.E.I, 

comunica 





 

 

alle SS.LL. che, nei giorni 24 e 25 febbraio 2021 sono convocati i GLO per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Redazione dei profili di funzionamento; 
2. Verifica dei livelli di apprendimento e di inserimento; 
3. Valutazione e verifica degli itinerari metodologici adottati; 
4. Verifica dei P.E.I.; 
5. Varie ed eventuali. 

 

Si invitano i docenti di sostegno e/o i coordinatori di classe a predisporre, entro la data di convocazione, i P.E.I. 
in formato digitale, in modo da poter effettuare rapide correzioni e/o integrazioni. I modelli saranno inviati tramite 
email ai docenti interessati oltre che essere disponibili sul sito della scuola: www.polivalentepalazzolo.edu.it nella 
sezione “BES – DSA Inclusione”. 
 

A seguito ed in osservanza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di contrastare e contenere 
il diffondersi del COVID-2019, si comunica che la convocazione del GLO si svolgerà in videoconferenza, mediante 
l’utilizzo della piattaforma OFFICE 365 - Teams. Si prega alla Funzione strumentale area 3.b a calendarizzare la 
riunione con la dicitura “Convocazione GLO ………”, inserendo come invitati i docenti interessati e il Dirigente 
Scolastico (@iis.dirigente). 
 

La Convocazione GLO sarà avviata dalla Funzione Strumentale area 3.b. 
 

La convocazione sarà articolata secondo il seguente orario: 
 

giorno ora studente classe operatore ASP 

mercoledì 24 febbraio 2021 

09.00 – 09.45 S. G. 2 A Alb. Dott. Spataro 
09.45 – 10.30 F. C. M. 2 A Agr. Dott. Spataro 
10.30 – 11.15 L. P. D. 2 A Agr. Dott. Spataro 
11.30 - 12.15 S. G. 2 A Agr. Dott. Spataro 

 
giorno ora studente classe operatore ASP 

mercoledì 24 febbraio 2021 
09.00 – 10.00 B. F. 2 A Art. Dott. Migliore/Leggio 
10.00 – 11.00 C. P. 2 A Art. Dott. Migliore/Leggio 
11.00 – 12.00 S. A. 2 A Itis Dott. Migliore/Leggio 

 
giorno ora studente classe operatore ASP 

giovedì 25 febbraio 2021 

09.00 – 9.45 C. G. M. 2 A Class. Dott. Spataro 
09.45 – 10.30 F. E. 1 A Class. Dott. Spataro 
10.30 – 11.15 P. A. 1 A Ling. Dott. Spataro 
11.30 – 12.15 B. C. 1 A S.U. Dott. Spataro 

 



 

 

giorno ora studente classe operatore ASP 

giovedì 25 febbraio 2021 
09.00 – 10.00 T. F. 1 A Agr. Dott. Migliore/Leggio 
10.00 – 11.00 S. N. 1 A Agr. Dott. Migliore/Leggio 
11.00 – 12.00 F. S. 1 A Agr. Dott. Migliore/Leggio 

 
1. Il genitore, il giorno del colloquio e 5 minuti prima dell’orario della convocazione, accede su Microsoft 

Teams utilizzando l’account del proprio figlio senza entrare in nessun Teams e/o canale; 
2. La Funzione Strumentale area 3.b, secondo l’ordine delle convocazioni, tramite il tasto “chiamate” invita 

il genitore alla conversazione in video chiamata privata selezionando il nome e cognome dello studente.  
 
Durante l’incontro la telecamera dovrà essere accesa per consentire al GLO di avere piena consapevolezza degli 
interlocutori. 
 

Si raccomanda a tutti la massima puntualità nel presentarsi alla convocazione a distanza, a tutela del proprio 
interesse ad avere un confronto e nel rispetto dell’analogo diritto delle altre convocazioni a seguire. 
 

I Referenti di Plesso provvederanno alla sostituzione dei docenti impegnati nel gruppo di lavoro. 
 

Il Coordinatore di classe avrà cura di avvisare, tramite il registro elettronico, i genitori degli alunni ed eventuali 
altri operatori coinvolti, per iscritto con firma di presa visione. 
 

I genitori apporranno la presa visione mediante la funzione specifica. 
 

Si invitano tutti al puntuale rispetto degli adempimenti sopra richiamati e/o comunque previsti dalla normativa. 
 

I docenti e/o i genitori/tutori che ne abbiano necessità potranno partecipare alla convocazione collegandosi alla 
piattaforma dalla sede centrale dell’Istituto, utilizzando i dispositivi e gli spazi messi a disposizione dalla scuola, 
comunicando le loro necessità entro le ore 9.00 di martedì 23 febbraio 2021 all’ufficio didattica all’indirizzo di 
posta elettronica  ufficiodidattica@polivalentepalazzolo.edu.it 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Rosario Di Luciano


