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Circ. n° 87  
del 20 -05-2020 

Ai Docenti di sostegno della:  
Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado 

 Ai docenti coordinatori delle classi/sez. con alunni disabili 
inclusi nel calendario allegato 

Al sito 
 

E p.c. 
- al DSGA dott.ssa Anna Migliore 

-Al primo collaboratore di presidenza prof. Marco Candela 
-Al secondo collaboratore di presidenza prof. Mario Calafiore 

 
 

Oggetto: convocazione gruppi di lavoro operativi per l’handicap(GLHO) in videoconferenza. 
 
Si informano i docenti in oggetto, che a partire da giorno 26.05.2020 avranno inizio i lavori dei glho 
per i soli a alunni che si avvalgono   dei servizi integrativi erogati dall’ente comunale. Pertanto 
destinatari degli incontri saranno docenti e famigliari degli alunni che usufruiscono dell’assistente 
all’ autonomia e comunicazione e/o assistente igienico sanitario per i quali, a causa del Covd-19, 
non è stato possibile effettuare le riunioni operative. I genitori coinvolti riceveranno convocazione 
ed invito a partecipare sulla piattaforma MEET, mediante account istituzionale del proprio figlio. 
Invito i colleghi ad informare già adesso i destinatari. Si informano altresì i partecipanti, che la 
riunione sarà registrata e che gli insegnanti di sostegno, in qualità di segretari, dovranno redigere un 
apposito verbale stilato seguendo le indicazioni operative contenute nel modello che vi sarà 
inoltrato, a breve, tramite casella di posta elettronica. A conclusione dei lavori, il verbale dovrà 
essere inviato, tramite mail istituzionale, al seguente indirizzo: laura.cordaro@iclauralanza.it. 
Si allega calendario 
 
La Responsabile della F.S. per l'inclusione   
 Ins.L.Cordaro         

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993 



MARTEDI’ 26 MAGGIO 
scuola dell’infanzia 
 
ORE 9.30 SEZ. A 
ORE 10.00 SEZ. B 
ORE 10.30 SEZ. I 
ORE 11.00 SEZ F 
 
 

MERCOLEDI ’27 MAGGIO 
scuola dell’infanzia 
ORE 9.30 SEZ.E 
 
scuola primaria 
ORE 10.00 IV B 
ORE 10.30 IV A 
ORE 11.00IV C 
 
scuola secondaria 
ore 11.30 I Pitagora 
 

GIOVEDI  28 MAGGIO 
scuola secondaria 
ore 9.30 sez. I GT 
ore 10.00 sez  G 
 
scuola primaria 
ore 10.30  sez. III E 
ore 11.00 sez. II A  
ore 11.30 sez. III Socrate 

 


