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CIRCOLARE N. 55 

 

Ai Docenti curriculari e di sostegno contitolari della classe interessata  

Ai genitori interessati, agli educatori e/o assistenti educativi/base interessati  

Agli operatori sanitari, riabilitativi e altre figure professionali interessati 
(tramite i genitori)  

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB  

 

OGGETTO: convocazione gruppi di lavoro operativi (GLO) iniziali - NOVEMBRE 2021  

 

Si comunica che i gruppi di lavoro operativo (GLO) iniziale delle classi interessate sono convocati in modalità 
telematica secondo il calendario di seguito riportato, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

1. Analisi del/i caso/i specifico/i 

2. Definizione del Piano Educativo individualizzato (PEI) 

3. Varie ed eventuali  

 
Si ricorda a tutti i partecipanti che gli incontri dovranno essere svolti con videocamera accesa in un ambiente consono 
al rispetto della privacy.  

 

N.B. I PEI sono redatti in sede di GLO congiuntamente dagli operatori sanitari, dai docenti curricolari e di sostegno 
della classe, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dello studente, nonché con le 
figure professionali coinvolte nel progetto di vita dell’allievo.  

Congiuntamente al PEI viene richiesta relazione/programmazione delle educatrici, considerata parte integrante del PEI 
stesso. 

I PEI (file e cartaceo), concluse le operazioni di approvazione e sottoscrizione da parte di tutte le figure interessate, 
dovranno essere depositati in segreteria (ufficio sig.ra Celeste). 

 

Sarà cura dei coordinatori di classe organizzare il collegamento all’ambiente virtuale avendo cura di comunicare il link 
per la connessione ai docenti del Consiglio di classe. 

Si rammenta che: 

• Il coordinatore è delegato dal DS a presiedere il CdC e il segretario dovrà redigere il verbale. Nel caso il 
coordinatore sia assente (o debba essere ancora individuato), presiederà il componente più anziano; se è 
assente il segretario (o deve essere ancora individuato), verbalizzerà un componente individuato dal 
presidente. 

GLO  

Classico- Sc. Umane  Ozieri Scientifico Ozieri Scientifico Bono Scientifico Pozzomaggiore 

14.11.2022 15,00-16,00 1A L.C. 08.11.2022 15,30-16,00 3AA  08.11.2022 15,00-15,30

 2AA 

3A 08.11.2022 15,00-15,30 5B 

14.11.2022 16,00-16,30 2A L.C. 08.11.2022 16,00-16,30 5AA     

14.11.2022 15,00-16,00 1A L.S.U. 08.11.2022 16,30-17,00 2AA     

14.11.2022 16,00-16,30 2A L.S U.       

14.11.2022 16,30-17,00 3A L S.U.       

14.11.2022 17,00-17,30 4A L S.U.       

14.11.2022 17,30-18,00 5A L.S.U.       

15.11.2022 15,00-15,30 2B L S.U.       

15.11.2022 15,30-16,30 3B L.S.U.       

15.11.2022 16,30-17,30 4B L.S.U.       

15.11.2022 17,30-18,00 5B L.S.U.       
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Il segretario invece dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere inserito nell’apposita area del registro 
elettronico (categoria: programmazioni disciplinari e di classe a.s.2022/23, visibilità: SOLO DOCENTI della classe). 
 

I docenti coordinatori sono tenuti a: 

- leggere la presente circolare agli studenti interessati  per notifica ai genitori; 

- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 

 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge 
n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono Cordiali saluti. 

 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea NIEDDU 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE N° ____ 

Il giorno ____________________ alle ore ___________ si è riunito, in modalità online, come da convocazione di cui alla Circ. n. 

______, il Consiglio di Classe della _____________________________  (indicare la classe e la sede: es. 3B  Liceo scientifico Ozieri) per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno (vedi convocazione): 

1) _____________________________________________ 

2) _____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

Sono presenti i docenti: 

_______________________________________________________________________________________ 

Sono assenti i docenti: _______________________________________________________________________________ 

Presiede la seduta il  docente _______________________________ verbalizza il docente _________________________________ 

Constatata la validità della seduta il Presidente apre la discussione  

1) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

2) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore ___________. 

Il Verbalizzante ____________________________________   Il Presidente 

____________________________________ 

N.B. Il verbale debitamente redatto e sottoscritto, deve essere inserito a cura del coordinatore nel registro elettronico (di norma 

entro 15 giorni) utilizzando il seguente percorso: comunicazioni - bacheca classe - classe interessata – verbali consigli di classe - 

compilare i campi (oggetto e messaggio) - allegare il documento con “sfoglia”. 
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