
 
                 
 

 

Prot.n°  0002242 del 22/06/2020 Tit. V.10.1                                                                                                                    

                                                                        Al Coordinatore neuropsichiatria infantile dell’ASP di Vibo Valentia, 

Dott. Bruno Risoleo c/o Ospedale di Pizzo Calabro  

Alla dottoressa Massara Filomena, c/o Poliambulatorio di Mileto 

Ai componenti dell’Unità Multidisciplinare di Tropea 

Ai docenti di sostegno degli alunni coinvolti  

Ai docenti coordinatori delle classi coinvolte (Scuola Primaria) 

Ai consigli di classe delle classi coinvolte (Scuola Secondaria di I grado) 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del GLO d’Istituto 

Per ottemperare agli obblighi ministeriali(nota n.1041 del 16 giugno 2020), questa Istituzione scolastica fa 

richiesta di convocazione del GLO d’Istituto con la partecipazione dei genitori degli alunni con handicap, degli 

operatori sanitari e del corpo docente interessato. L’incontro si terrà Lunedì 29 giugno 2020 dalle ore 9.00  via 

Meet, secondo le ultime disposizioni in materia di COVID19, con i seguenti punti all’ordine del giorno : 

- Ratifica rimodulazione/integrazione PEI per emergenza Covid- 19.   

- Relazione finale PEI con progettazione interventi per il futuro anno scolastico.  

Il link per collegarsi su Meet è il seguente : (comunicazione riservata) 

I docenti di sostegno comunicheranno ai genitori dell’alunno/a, la data e l’orario di collegamento come previsto 

dalla presente calendarizzazione: 

1 - G.A., classe I Scuola primaria Tropea cc ore 9.00, 

2 - G.S., classe II, Scuola primaria Tropea cc ore 9.15, 

3 - P.A., classe I Scuola primaria Caria ore 9.30, 

4 - T.F., classe III Scuola primaria Caria ore 10.00, 

5 - F.A., classe II Scuola primaria Brattirò ore 10.15, 

6 - G.A., classe IV Scuola primaria Tropea cc ore 10.30, 

7 - N.E., classe I B Scuola secondaria di I grado Tropea ore 10.45, 

8 - O.F., classe III C Scuola secondaria di I grado Tropea ore 11.00 

9 - C.F., classe II Scuola secondaria di I grado Zambrone ore 11.15, 

10 - S.G., classe I Scuola secondaria di I grado Drapia ore 11.30. 

 

 



Gli insegnanti di sostegno avranno cura di presentare, per i propri alunni, la rimodulazione/integrazione PEI. Per 

rendere comprensibile la video riunione si invitano tutti i partecipanti a tenere il microfono spento e di attivarlo 

solo dopo aver richiesto ed ottenuto la parola dal coordinatore della riunione tramite chat. 

 

Tropea lì 22/06/2020                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    DOTT.SSA GIUSEPPINA PROSTAMO  

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                            stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39 



 

 


