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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
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 

Circ.121 Prot.106 V.10 

(uscita) 

Castrovillari, 13 gennaio 2023 

 

Al responsabile dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dott. G. De Salvo 

All’Unità Multidisciplinare A.S.P. di Castrovillari 

Ai docenti dei Consigli delle classi 2aF e 3aE 

Ai genitori degli alunni interessati 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: convocazione Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che l’Unità Multidisciplinare dell’A.S.P. di Castrovillari ha comunicato la propria necessità di 

svolgere a distanza le attività dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione; 

 

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

nella sottosezione “Regolamenti” della sezione “Bacheche” della homepage del sito internet istituzionale 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it e altresì visionabile tramite il link diretto https://bit.ly/3zjw7QF; 
 

VISTA l’informativa privacy relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali, reperibile nella 

sottosezione “Privacy” della sezione “Bacheche” della homepage del sito internet istituzionale 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it e altresì visionabile tramite il link diretto https://bit.ly/3BaJSlo; 
 

CONVOCA IN VIDEOCONFERENZA 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Analisi della situazione iniziale degli alunni; 

 Predisposizione del PEI e aggiornamento PDF alunno in uscita; 

 Eventuali proposte dei componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione. 
 

i Consigli delle classi indicate: 
 

GIORNO CLASSE/Consiglio di Classe ORARIO ATTIVITÀ 

MARTEDÌ 24 
GENNAIO 2023 

2aF E.P. 15:00 – 15:45 P.E.I. 

3aE C.S. 15:45 – 17:00 P.E.I. + P.D.F. 
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I Consigli di classe si terranno a distanza. L’accesso alla riunione, PER IL PERSONALE DOCENTE E PER I 

GENITORI DEGLI ALUNNI potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE utilizzando il proprio nome utente e la propria 

password dell’account personale proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it del docente e, nel caso del 

genitore, dell’alunno. 

I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE PROVVEDERANNO A GENERARE GLI EVENTI GLO RELATIVI ALLA 

PRESENTE CIRCOLARE. 

L’accesso ai Consigli di classe per l’Unità Multidisciplinare dell’A.S.P. di Castrovillari avverrà cliccando sul 

link interno alla mail che arriverà dal Coordinatore di classe alla stessa ASP per ciascun Consiglio convocato. 

Questa la procedura di accesso PER I DOCENTI E PER I GENITORI DEGLI ALUNNI ai Consigli di classe in 

videoconferenza: 

1. cliccare sul link https://gsuite.google.com/dashboard; 

2. nella pagina visualizzata selezionare Utilizza un altro account; 

3. inserire il nome utente del proprio account personale 

proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it (nome docente ovvero nome alunno); 

4. inserire la propria password; 

5. cliccare sull’icona che presenta la scritta di colore rosso Gmail; 

6. aprire la mail con oggetto GLO classe X sezione Y; 

7. cliccare sul link interno alla mail del tipo meet.google.com/xxxx-yyy-zzz; 

8. 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. 

L’eventuale assenza da parte del personale docente ai Consigli di classe in videoconferenza, che si 

configurano come ordinaria attività funzionale all’insegnamento, dovrà essere giustificata con adeguata 

motivazione da comunicare all’indirizzo e-mail csmm303009@istruzione.it. 

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

alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali citata in premessa. 

 
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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