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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 

Prot. N.5692 del 22.10.2022 
 

Ai docenti componenti dei consigli di classe interessati 

Alla F.S. per l’inclusione prof.ssa Pirozzi 

Alla referente per il sostegno prof.ssa Nuzzolo 

Ai genitori e agli alunni disabili 

Alla Unità operativa multidisciplinare presso ASL – Capua 

Agli eventuali esperti indicati dalle famiglie degli studenti 

 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE G.L.O. 
 

- Visto il D. l.vo n. 66/2017, così come modificato dal D.l.vo 96/2019; 
- Preso atto delle indicazioni contenute nella nota M.I. prot. n. 3330 del 13.10.2022; 

 
Sono convocati i G.L.O. secondo il calendario di seguito indicato: 
 

ore 26-10-2022 
14.30 3 A/ES 
15.00 3 D/L 
15.30 2 B/SA 
16.00 5A/ES 
16.30 3A/SU 

 
Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto  

- dai docenti dei consigli di classe; 
- dai genitori della studentessa/studente; 
- dalla studentessa/studente; 
- dalle   figure    professionali specifiche,  interne  ed  esterne  all'istituzione   scolastica   

che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con disabilità; 
- dall’unità di valutazione multidisciplinare.  

 
Gli incontri si svolgeranno in presenza, presso la sala riunioni del Liceo e saranno presieduti dal 
Dirigente scolastico. 
L’o.d.g. è il seguente: 

1. insediamento del G.L.O. per l’a.s.2022-23; 
2. Predisposizione del P.E.I. per l’a.s. 2022-23; 
3. Varie ed eventuali. 
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Alla riunione del GLO potranno partecipare eventuali figure professionali specifiche, che 
saranno preventivamente indicate dalla famiglia. 
 

I docenti di sostegno provvederanno a notificare agli alunni e ai genitori la presente 
convocazione. 
 

Le riunioni del GLO saranno presiedute dal dirigente scolastico. Assumerà la funzione di 
segretario verbalizzante il docente coordinatore. 
 

 Capua, 22 ottobre 2022 
Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

       dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


