
 

 
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO  
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria MARZI 
 

 

Rogliano, 25 Giugno 2021 

Ai docenti di sostegno 

All’Animatore Digitale ing. Maletta Donatella 

Al referente inclusione prof. Franco Giuseppe 

Al Dipartimento materno Infantile 

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 

Rogliano nelle figure de: 

la Neuropsichiatra dott.ssa Angelica Tatiana Curti  

l’Assistente Sociale Emilia Nicoletti  

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE G.L.O. DI FINE ANNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la normativa vigente, 

• Visto il piano delle attività,  

• Visti gli atti, 

• Vista la normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

DISPONE 

La convocazione del G.L.O. in data 30 Giugno 2021 dalle ore 9.30 alle ore 10.50. 

All’orario stabilito, il Dirigente o un suo delegato invierà il link di accesso alla riunione alle varie 

componenti invitate. Il link verrà inviato ai docenti sull’account istituzionale del nostro Istituto; per 

la componente genitoriale, il link arriverà sull’account di uno dei genitori, per le altre componenti 

l’invito sarà inviato sulla mail fornita all’Istituto.  

La piattaforma utilizzata per la videoconferenza è Google Meet. 

Si discuteranno i seguenti punti all’o.d.g.:  

  

1. Verifica conclusiva per l’anno scolastico in corso; 

2. Proposte di sostegno didattico e di altre risorse per l’anno scolastico successivo (ai sensi dell’art. 

7, comma 2-ter del Decreto Legislativo 66/2017). 
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L’incontro seguirà la seguente scansione oraria: 

 

• dalle ore 9.30 alle ore 9.40:  

riunione tecnica senza componente genitoriale; 

 

successivamente, con la presenza della componente genitoriale: 

• dalle ore 9.40 alle ore 9.50: 

Scuola infanzia Parenti, (insegnante Marasco Glenda); 

• dalle ore 9.50 alle ore 10.00: 

Scuola primaria Parenti, classe 1A (insegnante Marrelli Maria Carla) 

• dalle 10.00 alle 10.10: 

Scuola infanzia via F. Roberti Rogliano (insegnante Di Donato Monica) 

• dalle ore 10.10 alle ore 10.20: 

Scuola primaria Marzi, classe 4B, (insegnante Fuoco Nice); 

• dalle ore 10.20 alle ore 10.30: 

scuola primaria ex tien An Men Rogliano, classe 3A, insegnante Bruno Patrizia)                

• dalle ore 10.30 alle ore 10.40: 

Scuola primaria ex V. dei Mille, 3A (insegnante Garofalo Ninetta) 

• dalle ore 10.40 alle ore 10.50:                    

Scuola secondaria di primo grado 1C Rogliano (insegnante Franco Giuseppe). 

 

Presiederà la riunione la D.S. o un suo delegato. 

 

Il referente per l’inclusione verbalizzerà la riunione nel suo insieme, sarà invece compito dei singoli 

insegnanti di sostegno verbalizzare i singoli incontri per ogni alunno e farli reperire al referente che 

provvederà ad inserirli nel verbale generale. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bonanata 

                 Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 


