ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DON DEODATO MELONI"
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
SERVIZI COMMERCIALI - SERVIZI SOCIALI - ODONTOTECNICO
ORISTANO
I.I.S. MELONI
Meloni

Circolare n. 536
Oristano, 25 giugno 2020
Alla cortese attenzione del personale dicente ed educativo
Sede
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe, in funzione di Gruppi di Lavoro Operativi,
per MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 alle ORE 10.00.
Si comunica che Consigli di Classe, in forma congiunta e in funzione di Gruppi di Lavoro
Operativi, sono convocati in modalità remota per il giorno MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 alle
ORE 10.00.
L’ordine del giorno è il seguente:
Indicazioni in ordine alla richiesta di conferma o modificazione delle ore di sostegno da
attribuire agli alunni con disabilità presenti nella classe.
Si prevede la durata massima di trenta minuti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Domenico Demuro

Si allega copia del modello per il verbale; il codice d’accesso alla piattaforma sarà
comunicato in tempo utile.
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Verbale n. … del 30 giugno 2020
Il giorno 30 del mese di giugno , alle ore ….., si è riunito da remoto, regolarmente convocato
con circolare interna n. …. del … giugno 2020, il Consiglio della classe (GLO) … sez. … indirizzo
………………….. Sono presenti i Proff. riportati nell’allegato elenco. Presiede il dirigente
scolastico, prof. Demuro Gian Domenico; funge da segretario ……………………………….., che redige il
presente verbale. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
seduta, che prevede la discussione del seguente ordine del giorno:
1. indicazioni in ordine alla richiesta di conferma o modificazione delle ore di sostegno da
attribuire agli alunni con disabilità presenti nella classe.
Il Presidente richiama brevemente indicazioni contenute nella nota MIUR n. 1041 del
15/06/2020 (Piani educativi individualizzati e inclusione) e nella circolare ministeriale n.7979
del 15/06/2020 (Organici docenti di sostegno a.s. 2020/2021. Adeguamento dell’organico di
diritto alla situazione di fatto).
Il Consiglio, in considerazione delle indicazioni fornite, conferma la richiesta delle ore
di sostegno per ciascun alunno con disabilità presente nella classe.
Il Segretario

Il Presidente
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