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Como, 14 marzo 2022 
 
Circolare n. 305 

Ai docenti 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: consigli di classe marzo 2022 con GLO (Gruppi di Lavoro Operativo) 
 

Da lunedì 21 marzo p.v. si svolgeranno i consigli di classe aperti ai rappresentanti dei 

genitori e degli alunni (circ. interna n.301). 

Sono previsti anche i consigli di classe con i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) 

I seguenti cdc si riuniranno alla fine dei cdc convocati nella circ. 301 come da calendario 

allegato, per discutere l’adeguamento del PEI alla presenza dei docenti, degli alunni 

interessati e dei relativi genitori, del neuropsichiatra ed eventualmente dell’educatore e 

dell’assistente sociale: 

data ore classe classe classe 

lunedì  
21 marzo 

15.30 2SA1  3TGB 

17.30 3OR1 4TGA  

martedì 
22 marzo 

15.30 1PG 3PM  

16.30  1TGTL  

mercoledì 
23 marzo 

16.30   2TGA 

17.30 2PM   

giovedì  
24 marzo 

15.30 2PG2   

16.30 1PM   

17.30 1GM 3SA2 3TGA 

venerdì 
25 marzo 

 

16.30 2TGTL 3AT  

17.30 3GM 3PA2 3TGTL 

lunedì 
28 marzo 

15.30  4TGB  

17.30 3SA1   

 
 
I seguenti cdc invece si riaggiorneranno come da calendario allegato per discutere 

l’adeguamento del PEI alla presenza dei docenti, degli alunni interessati e dei relativi 

genitori, del neuropsichiatra ed eventualmente dell’educatore e dell’assistente sociale: 

 

 

 



data ore classe classe 

lunedì  
21 marzo 

19.00 1PA 3OR2 

martedì 
22 marzo 

19.00 1SA1 3PA1 

mercoledì 
23 marzo 

19.00 4SA 2PG1 

giovedì  
24 marzo 

19.00 4OR 4PA 

venerdì 
25 marzo 

19.00 1TGA 5PA 

lunedì 
28 marzo 

16.30  2PA1 

17.30  2GM 

19.00 2SA2 2PA2 

martedì 
29 marzo 

15.30 5TGTL 1OR2 

17.00 3PG 1OR1 

 

Sarà compito del coordinatore di classe, con il supporto dell’insegnante di sostegno, invitare 

alla riunione in videoconferenza con Google Meet le figure interessate. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 
 
 
 
 


