
 

 

Circ. n. 112               Bollate, 16 febbraio 2023 

            Ai docenti 
della scuola secondaria 

L. da Vinci 
 

  e p.c. alla funzione strumentale  
Ins. Calandriello Maristella 

SEDE 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE GLO PER VERIFICA INTERMEDIA 

Si comunica che il GLO è stato convocato per il 14/03/2023. 

I docenti di sostegno, secondo la tabella sottostante, sono chiamati a generare il link e ad invitare tutte le 
parti coinvolte nel GLO. 

Fanno parte del GLO tutti i docenti del consiglio di classe, gli educatori, i genitori e gli specialisti di riferimento 
di ciascun alunno. 

CLASSE ore 17:00 – 17:20 ore 17:20 – 17:40  DOCENTE SOSTEGNO EDUCATORE 

1A CURSIO DALLI CARDILLO  CALIRI/RIZZUTO CONCONI 

1B LUCA’ NOBILE  PAOLETTI PERRICELLI 

1C SOMASCHINI VERRIELLO  SPECCHIULLI TOMASONI 

1D TAMBURRELLI   SERVINO/PASSALACQUA MESSINA 

1E DI IORIO AIRAGHI  TORRE GALBIATI 

CLASSE ore 17:40 – 18:00 Ore 18:00 – 18:20    

2A CORCIONE ROMANO  GALIZIA/MAFFIOLETTI GALBIATI 

2B  FERRERA FILIPPO  SERVINO GALBIATI 

2C FERRERA ALESSIO   PASSALACQUA  

2D GOMEZ MARCHETTI  NASTRO  

2E AZEVEDO CUEVA  CANNISTRA’ MESSINA 

CLASSE ore 18:20 – 18:40 ore 18:40 – 19:00 Ore 19:00 – 
19:20 

  

3A LEOPIZZI A   MEREU CONCONI 

3B DONISELLI LEOPIZZI L  POSCA MONGIARDO 

3C CATTAFESTA DEL FIACCO SINA MAFFIOLETTI/PALUMBI CONCONI 

3D MOLLARETTI   SANTORO TOMASONI 

3D D’AURIA D’AVINO  FUSTUS MONGIARDO 

Quanto alla sottoscrizione del documento, il docente di sostegno raccoglierà le firme dei componenti del 
GLO. Per consentire ai genitori di apporre la firma è preferibile invitarli a venire a scuola personalmente (dopo 



il 14/03); qualora non fosse possibile i genitori dovranno autorizzare (tramite email) il docente di sostegno a 
consegnare il foglio firme all’alunno (mettendolo in cartella). 

Gli specialisti, potranno far pervenire una comunicazione scritta in cui dichiarano di condividere e 
sottoscrivere il PEI dell’alunno condiviso in data 14/03/2023. 

Una volta completi di firme, i documenti devono essere scansionati e caricati a sistema (coloro che 
apporteranno delle modifiche nella tabella “revisione” del PEI, dovranno caricare entrambi i file). 

I documenti redatti, firmati dai genitori e dal team docenti, insieme al verbale dell’incontro, dovranno essere 
depositati in formato digitale entro il giorno 24/03/2023. 

Per la consegna del documento in formato digitale è necessario procedere come segue. 
 Effettuare l’upload del documento tramite il modulo: https://forms.gle/Cb6JnAPvXzQvT9zm8 
 Inserire il documento in formato pdf nella sezione Materiale didattico del Registro elettronico del 

docente (file condiviso solo con i docenti del team). 
 
Infine, il modello di verifica intermedia deve essere stampato integralmente (fronte e retro) e consegnato 
alla referente di plesso (completo di firme, apposte un unico foglio). 
 

          Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Salvatore Biondo 
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