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Ai docenti dell’ITTL membri dei consigli di classe indicati

Pizzo li 15 - 02-2021

Alle famigliee agli alunni interessati
Alla F.S. 6 prof.ssa Cristina Muglia
Ai Componenti GLO dell’A.S. dott.ssa Tromby Giulia e Dott. Palaia Francesco
Albo/Sede/Sito WEB

Circolare n° 88
Oggetto: Convocazione consigli di classe per il GLO (Gruppo di lavoro operativo)
Si comunica che giorno 25.02.2021 a partire dalle ore 14,30 si terranno gli incontri dei Gruppi di lavoro
operativo (G.L.O.) in modalità online sulla piattaforma GSuite, tramite video riunione utilizzando
l’applicazione Meet. La riunione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico, o in sua assenza dal Coordinatore
del Consiglio di classe, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
 Verifica Intermedia ed eventuali integrazioni e revisioni del PEI
 Comunicazioni
GIORNO

25

MESE

FEBBRAIO

ANNO

2021

CLASSI

ORARIO

2 A

14.30 - 14.50

2 C

14.50 - 15.10

3 CMN B

15.10 – 15.30

3 CMN A

15.30 – 15.50

4 CMN A

15.50 – 16.10

5 CMA

16.10 – 16.30

4 CMA

16.30 – 16.50

3 CMA Articolata

16.50 – 17.10

3 LOG Articolata

17.10 – 17.30

3 CAIMA - 1 alun.

17.30 – 17.50

3 CAIMA – 2 alun.

17.50 – 18.10

I docenti di sostegno comunicheranno ai genitori dell’alunno/a, la data e l’orario di collegamento come
previsto dalla presente calendarizzazione. Per rispetto della privacy i diversi GLO devono iniziare in orario
e finire in orario, sarà compito del Coordinatore gestire i tempi in modo opportuno.
link alla riunione sarà comunicato almeno 20 minuti prima della riunione tramite e-mail della piattaforma
Gsuite
con
indirizzo
personalizzato
già
attribuito
all’insegnante
o
agli
alunni
(n.cognome@itnauticopizzo.edu.it), i componenti AS parteciperanno con propria e-mail personale.
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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco VINCI

