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 Al Distretto Sanitario 65 – ASL di Battipaglia 
                                          (Ufficio di Neuropsichiatria Infantile) 
 

 Ai docenti di sostegno 
 

 Agli assistenti psico-pedagogici 
 

 Ai genitori degli alunni convocati 
 

 Alle FF.SS. Area 4 – Ansalone/Manzo 
 

 

Le SS.VV. sono convocate per visionare e sottoscrivere la relazione finale del PEI, 

predisposta come da nota ministeriale n° 1041 del 15/06/2020, nei seguenti giorni: 

25/26/29 giugno, presso la sede della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Sandro 

Penna”, via Parmenide, secondo il seguente calendario: 

 

CONVOCAZIONI PER IL GIORNO GIOVEDI’ 25 GIUGNO – Scuola Infanzia -  

 alunna classe 2^A – plesso Jemma                                ore 09.00 

 alunna classe 2^A – plesso Jemma                                ore 09.15 

 alunno classe 2^B – plesso Jemma                                ore 09.30 

 alunno classe 2^B – plesso Jemma                                ore 09.45 

 alunno classe 3^B – plesso Jemma                                ore 10.00 

 alunno classe 3^B – plesso Jemma                                ore 10.15 

 alunni classe 2^A – plesso Jemma                                  ore 10.30 

 alunni classe 3^A – plesso Jemma                                  ore 10.45 

 alunno classe 1^A – plesso Taverna                                ore 11.00 

 alunna classe 2^A – plesso Aversana                               ore 11.15 

OGGETTO: Convocazione GLO  - Relazione finale del PEI – Linee di sviluppo 

ipotizzate per la stesura del PEI a.s. 2020/2021 
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 alunno classe 3^B – plesso Taverna                                     ore 11.30 

 alunno classe 3^B – plesso Taverna                                     ore 11.45 

 alunna classe 2^A – plesso Taverna                                     ore 12.00 

CONVOCAZIONI PER IL GIORNO VENERDI’ 26 GIUGNO – Scuola Primaria -   

 alunna classe 2^B – plesso Cilento                                      ore 09.00 

 alunna classe 2^C – plesso Cilento                                      ore 09.15 

 alunno classe 4^A – plesso Cilento                                      ore 09.30 

 alunno classe 4^A – plesso Cilento                                      ore 09.45 

 alunna classe 5^C – plesso Cilento                                       ore 10.00 

 alunna classe 5^C – plesso Cilento                                       ore 10.15 

 alunno classe 3^B – plesso Cilento                                       ore 10.30 

 alunna classe 1^B – plesso Cilento                                       ore 10.45 

 alunno classe 4^B – plesso Cilento                                       ore 11.00 

 alunni classe 4^B /4^C – plesso Cilento                               ore 11.15 

 alunna classe 5^A – plesso Taverna                                      ore 11.30 

 alunno classe 2^A – plesso Taverna                                      ore 11.45 

 alunno classe 3^C – plesso Taverna                                      ore 12.00 

 alunna classe 3^A – plesso Taverna                                      ore 12.15 

 alunno classe 3^B – plesso Taverna                                      ore 12.30 

 alunno classe 5^A – plesso Aversana                                   ore 12.45 

 alunna classe 5^A – plesso Aversana                                   ore 13.00 

CONVOCAZIONI PER IL GIORNO LUNEDI’ 29 GIUGNO – Scuola Secondaria -  

 alunno classe 1^B                                                                 ore 09.00 

  alunno classe 1^D                                                                ore 09.15 

 alunna classe 1^A                                                                 ore 09.30 

 alunno classe 1^A                                                                 ore 09.45 

 alunna classe 3^C                                                                 ore 10.00 

 alunno classe 1^D                                                                 ore 10.15 

 alunna classe 3^C                                                                  ore 10.30 

 alunna classe 2^E                                                                  ore 10.45 

 alunno classe 1^E                                                                  ore 11.00 

 alunna classe 1^E                                                                  ore 11.15 

 alunno classe 2^B                                                                 ore 11.30 

 alunno classe 2^C                                                                 ore 11.45 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                Maria Rosaria Ippolito 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  

                                                                                                 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 


