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Circ. n° 85/2021
Ai Componenti il G.L.O.:
Ai Docenti di Sostegno-Scuola Infanzia - Scuola Secondaria di Primo Grado
Alla Docente F.S. al PTOF - N°3
AI GENITORI
All’Unità Multidisciplinare ASP CZ LIDO
Alla Dottoressa Chiarelli - Consultorio di Cropani
Al D.S.G.A
LORO SEDI
Sito Web

Oggetto: Riunione G.L.O. del 24.02.2021 Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo
Grado.
Giorno 24.02.2021, dalle ore 15.00 alle ore 18:00, è convocato il G.L.O. in modalità
telematica, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.:
1. Verifica e Valutazione 1° Quadrimestre alunni DVA, proposte rapporti in deroga per l’anno
scolastico 2020/2021.
2. Varie ed eventuali.
Tutti i docenti ed i genitori riceveranno la convocazione tramite e-mail.
Per partecipare alla riunione a distanza verrà utilizzata l’applicazione Google Meet a cui è possibile accedere
con invito, tramite mail di convocazione; la discussione avrà inizio con la Scuola dell’Infanzia, seguirà la
Scuola Secondaria di Primo Grado; per ogni caso saranno dedicati circa 15 minuti, secondo l’articolazione
dell’orario che la F.S. avrà cura di comunicare, in forma privata, e singolarmente, ad ogni docente e
genitore.Tutti i partecipanti accederanno o dal Link presente nella Mail di convocazione o direttamente da
Calendar di G.Suite.
Si ricorda che:
1. possono partecipare alla riunione solo i docenti di sostegno e i genitori appositamente convocati;
2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico o rumoroso e l 'intervenuto dovrà
essere, l'unico, presente alla call, dalla propria postazione;
3. il mezzo utilizzato deve consentire alla F.S. Area N° 3 di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti virtualmente;
4. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al
rispetto delle norme in materia di Privacy;
La riunione sarà regolarmente verbalizzata dalla F.S. area N° 3 che invierà, successivamente, il Verbale,
in via telematica, al Dirigente Scolastico.
f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giulio Comerci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)

