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Circolare n.  61                                                                                                     Cagliari 12 ottobre 2022  
 

Docenti delle classi interessate 
Studenti – Famiglie interessate 
Specialisti 
DSGA – personale ATA 

Sito web  
 
 
OGGETTO: Consigli di classe straordinari – GLO del mese di ottobre 2022 
· 

• Visti gli accordi intercorsi con gli interessati 
 
Si comunica che nei giorni e negli orari sottoindicati sono convocati i Consigli di classe per le previste 
riunioni del GLO. Gli incontri si svolgeranno in modalità sincrona online o in presenza, a seconda 
degli accordi intercorsi con le famiglie e gli specialisti. 
 
Martedì 25 Ottobre 2022 

• 3BS alle ore 14:30 riunione 1 (modalità sincrona online) 
• 3BS alle ore 15:00 riunione 2 (modalità sincrona online) 
• 1DS alle ore 15:00 (in presenza) 

Mercoledì 26 Ottobre 2022 
• 2AL alle ore 14:30 (modalità sincrona online) 
• 4BS alle ore 16:00 (modalità sincrona online) 

Giovedì 27 Ottobre 2022 
• 3BL alle ore 15:00 (modalità sincrona online) 
• 2BS alle ore 15:00 (modalità sincrona online) 
• 1BS alle ore 17:30 (modalità sincrona online) 

Ordine del Giorno: 
• Analisi della situazione didattico-disciplinare 
• Programmazione interventi didattici personalizzati 
• Piano educativo individualizzato 

 
Le famiglie interessate e gli specialisti saranno convocati direttamente dalla segreteria. La riunione in 
presenza si svolgerà nella sede centrale. Per le riunioni online, un docente della classe programmerà la 
videoconferenza nella data e nell’orario indicati. L’invito dovrà essere inviato 24 ore prima dell’inizio della 
riunione.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


