
              

ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA I° GRADO 

Via LIBERTA’, 1  -  98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) 

con SEDI AGGREGATE: 

MEAA856033 Scuola Infanzia Caronia – MEEE856038 Scuola Primaria Caronia – MEEE856049 Scuola Primaria Caronia Marina  

MEMM856026 Scuola Secondaria I° grado “Marconi” Caronia 

 0921331210   -    0921390232    -    C.F. 93002950835 –  C.M. MEIC856004 

Web: icsantostefanodicamastra.gov.it   - e-mail:   MEIC856004@ISTRUZIONE.IT    MEIC856004@PEC.ISTRUZIONE.it 

 

Circolare n. 268 

Al DOCENTI 
AI DOCENTI di SOSTEGNO 

delle classi interessate 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL REFERENTE INCLUSIONE 

AGLI OPERATORI PSICO-SOCIO-SANITARI 
AGLI OPERATORI EDUCATIVI - ASSISTENZIALI 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 OGGETTO: Convocazione GLO, in modalità on line a. s. 2021/2022. 

Per quanto in oggetto, vista l’impossibilità di operare in presenza, si comunica che il GLO, 
presieduti dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è convocato lunedì 23 maggio 2022 e mercoledì 25 
maggio 2022 videoconferenza per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Verifica PEI; 
2.  Varie ed eventuali. 

Parteciperanno alla videoconferenza, come da D.LGS 96/2019:  
- tutti i docenti della classe  
- i genitori dell’alunno o dell’alunna con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale  
- l’alunno o l’alunna con disabilità  
- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con 
l’alunno o con l’alunna con disabilità  
- l’unità di valutazione multidisciplinare  
- specialisti di riferimento della famiglia dell’alunno o dell’alunna con disabilità dietro richiesta scritta.  
 
Gli incontri si svolgeranno a distanza in videoconferenza su piattaforma Meet secondo il calendario 
comunicato ai responsabili di plesso, i quali avranno cura di avvisare i docenti e le famiglie interessate. 
 
I docenti dovranno presentare il PEI debitamente compilato e firmato il giorno successivo all’incontro.  

 

Santo Stefano di Camastra 10/05/2022  

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Dott.ssa Carmela Pino 

IL PRIMO COLLABORATORE  
Ins. Margherita Rescifina  

          Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                       stampa ai sensi art.3 co. 2 DLg 39/93  
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