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 Circ.267 Prot.1686  Castrovillari, 24 giugno 2021   

Al responsabile dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dott. G. De Salvo 
All’Unità Multidisciplinare A.S.P. di Castrovillari U.O. Neuropsichiatria Infantile 

Ai Servizi Sociali del Comune di Castrovillari 

Alle Funzioni Strumentali Area 4 Sostegno e Inclusione  

Al personale docente di sostegno 

Ai Coordinatori delle classi  
1aA - 2aA - 3aA - 1aB - 2aB - 3aB - 1aC - 2aC - 3aC - 1aD - 2aD - 3aD - 1aE- 2aE - 3aE  

1aF - 2aF - 3aF - 1aG - 2aG - 3aG - 1aH - 2aH - 3aH - 1aI - 2aI - 3aI - 1aL - 2aL - 3aL 
 

Al Coordinatore di strumento musicale 
 

Agli atti 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione G.L.I. anno scolastico 2020/2021. Elaborazione e aggiornamento PAI 2021/2022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 73 – comma 2bis – della Legge 24 aprile 2020, n.27; 

VISTA l’informativa privacy relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali trasmessa dal Dirigente 

Scolastico con circolare n.11 prot.1321 del 14 settembre 2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, il quale prescrive che “Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a 

distanza.”, 

CONVOCA IN VIDEOCONFERENZA 

il G.L.I. per mercoledì 30 giugno 2020 dalle ore 9:30 alle ore 10:30.  

L’ordine del giorno del G.L.I. sarà il seguente:  

1. Valutazione degli interventi messi in atto dall’Istituzione scolastica in funzione dell’inclusione degli alunni con 

BES. 

2. Analisi e approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione 2021/2022. 

3. Varie ed eventuali. 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
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Come consentito dall’articolo 73 – comma 2bis – della legge 24 aprile 2020 n.27, dal DPCM 2 marzo 2021 e dal 

Regolamento d’Istituto per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, il G.L.I. si terrà a distanza 

attraverso l’utilizzo dell’applicazione Meet di Google. L’accesso alla riunione, ad eccezione dei rappresentanti ASP e 

dei rappresentanti dei Servizi Sociali del Comune di Castrovillari, potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE utilizzando il 

proprio nome utente e la propria password dell’account personale proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it.  

Il CODICE RIUNIONE DI GOOGLE MEET è riportato nell’Allegato alla presente circolare, reperibile nell’Area riservata 

docenti del sito internet istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it. Ai rappresentanti dell’ASP di Castrovillari 

e dei Servizi Sociali del Comune di Castrovillari il predetto codice verrà recapitato tramite posta elettronica. 

Questa la procedura di accesso da parte del personale interno all’Istituto alle ore 9:30 del 30 giugno 2021 al G.L.I. in 

videoconferenza: 

1. aprire l’allegato alla presente circolare reperibile nell’Area riservata docenti; 

2. cliccare sul link interno del tipo meet.google.com/xxx-yyy-zzz; 

3. qualora l’indirizzo e-mail visualizzato in alto a destra nella pagina non fosse  

proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it, cliccare, sempre in alto a destra, su Cambia account.  

Si ricordano a tutti i partecipanti gli obblighi di comportamento notificati con l’informativa privacy relativa alle 

riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali trasmessa con circolare n.11 prot.1321 del 14 settembre 2020. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                        

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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