Prot.n.8465/2021/6.2.f
Comunicato n. 424
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 27/05/2021

Ai docenti del C. di C. di 1Am
Ai genitori dell’allieva
Al coordinatore di sede / Al coordinatore di Classe / Al docente di SOS
Alle referenti Area Inclusione Prof.sse Buffolo, Cerbino, Bombara,
Al DSGA / Uff. scolastico/ Uff. Personale
A.T. Francesco Fabbris

Oggetto: Convocazioni GLO finale, allieva di classe 1Am, da svolgersi in modalità On-Line.

Con la presente si comunica alle SS.VV. il calendario per la realizzazione del GLO di cui in oggetto
con la presenza del CDC, dei referenti clinici e della famiglia.

Si fa presente che la famiglia può richiedere la presenza di consulenti privati, previa autorizzazione
del D.S. (come da modello allegato) La convocazione prevede la discussione del seguente ordine del
giorno:
-

verifica del Piano Educativo Individualizzato;

-

Varie ed eventuali

Per partecipare al GLO, gli invitati dovranno andare sul sito della scuola www.ipssarmaffioli.it e:
1. Cliccare su INTEGRAZIONE.
2. Scegliere la voce GLO Giugno 2021.
3. Selezionare il giorno e la sede dell’incontro calendarizzato.
4. Attendere l’accettazione dell’invito da parte del docente di sostegno.
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Per qualsiasi informazione preventiva contattare, per le Sedi Montebelluna e Pieve del Grappa,la
Referente Inclusione prof.ssa simonetta.buffolo@ipsseoamaffioli.it

Ringraziando per l’attenzione - convinto che la gioia di poter essere utili al prossimo innalzi l’Essere
Umano al di sopra di se stesso – si invitano accoratamente le SS.VV. a lavorare come e più di sempre
in stretta sinergia, a tutto vantaggio della nostra Comunità Scolastica, contribuendo al quotidiano stare
bene delle nostre studentesse e studenti, scopo e fine del comune agire.

Segue calendario

SEDE DI MONTEBELLUNA: CALENDARIO DELLA CONVOCAZIONE GLO, DA
SVOLGERSI IN MODALITA’ ON LINE GIUGNO 2021
DATA

ORA

CLASSE

1.6.21

16.30-17.00

1Am

ALLIEVO

DOCENTE
SOS
Reitano

OSS/MED

ULSS 2
Dott.ssa
Zamberlan

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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RICHIESTA DEL GENITORE
(modello da compilare e scannerizzare da spedire)

Al Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
uff.protocollo@ipsseoamaffioli.it
Oggetto: Richiesta autorizzazione alla partecipazione GLO.

Gentile Dirigente,
Il sottoscritto/a __________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ______________________________________ della classe _____________
Con la presente richiede la partecipazione alla riunione GLO del _________________________
Da parte del sig./dott _________________________________________________________
In qualità di _______________________________________
Quale esperto esterno di fiducia.

Data

Firma del richiedente

___________________

___________________
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