
 
Ai Docenti  per le attività di Sostegno classi quinte   

Ai Docenti Coordinatori di classe interessati  

Al Responsabile U.O.M.I ASL/CE 2 Dott.ssa Baggio Angela  

Sigg. Genitori interessati  

Al Direttore S.G.A.  

Atti – Sito WEB 

Al personale  Docente 

 

 

Oggetto: Convocazione G.L.H. Operativo d’Istituto classi quinte a.s. 2019/2020 - Modalità telematica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli atti  

VISTI gli adempimenti di fine anno scolastico 

VISTA  l’O.M. 10 del 16.5.2020 recante Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 

VISTI gli adempimenti propedeutici agli esami di Stato a.s. 2019/2020  

VISTO il perdurare del quadro epidemiologico del Paese determinato dalla pandemia da COVID-19 che ha imposto 

l’adozione di alcune misure precauzionali volte al contenimento del rischio pandemico, soprattutto con riferimento 

alle situazioni che comportano la compresenza di più persone ed in cui, di conseguenza, più ampio è il rischio 

contagio; 

A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutta la Comunità scolastica  

 

 

COMUNICA 

 

che il GLH Operativo in oggetto, in accordo con l’Equipe Socio-medico-psico-pedagogica dell’U.O.M.I. dell’ASL CE/2 di 

Mondragone, è convocato, in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET della GSuite, in data 22 

maggio 2020, come  da cronoprogramma allegato, per la trattazione dei seguenti argomenti all’o.d.g. 

1. Verifica P.E.I. anche in merito alla ricaduta della Didattica a Distanza; 

2. Esame di Stato a.s. 2019/2020: modalità di gestione della prova e presa d’atto in merito alle 

situazioni dei candidati; 

3. Documento del “15 maggio”- Allegati“ Dossier”; 

4. Comunicazioni 

La convocazione sarà articolata secondo il seguente orario: 

 

ORARIO DOCENTE 
COORDINATORE 

DOCENTEDI SOSTEGNO ALUNNO/A CLASSE 
 

9:15 De Biase Anna Scorpio Ilde M.F.  5AN  

9:45 Zeola Maddalena Franchitto Sergio P.C.  5AT 

 

In assenza del Dirigente Scolastico l’incontro sarà coordinato dalla Prof.ssa Di Stasio Letizia, F:S. Area Inclusione.  

Di ciascuna riunione sarà redatto processo verbale in cui ogni docente di sostegno avrà cura di annotare quanto 

emerge dall’analisi dei punti all’o.d.g.. Il verbale dell'incontro, da redigere sul format consueto, va inoltrato a mezzo 

mail all’indirizzo di PEO dell’Istituto ceis04100d@istruzione.it  entro 3 gg dall'effettuazione di esso. 

Si invitano i docenti a comunicare ai genitori interessati, la data e l’organizzazione oraria di cui al presente prospetto 

secondo le consuete modalità. Si invita la famiglia a sostenere la partecipazione di eventuali specialisti di riferimento.  

mailto:ceis04100d@istruzione.it




Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza sulla gestione delle informazioni 

per quanto alla presente e sul necessario rispetto della tempistica indicata onde evitare sovrapposizioni e attese in 

remoto. 

Vista l'importanza strategica dei punti all'ordine del giorno, si confida nella partecipazione di tutti i destinatari della 

presente.  

 

L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati esterni 

all'Istituto.  

Con separato avviso via e-mail si comunicheranno ai diretti interessati le istruzioni necessarie al collegamento in video 

conferenza nell’ambiente “Meet” della piattaforma G-suite for Education  

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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