
 
Prot. n. 2292/I.4                                                                                                                    Cetraro, 27 maggio 2020 
 

 
Al personale docente con incarico di Funzione Strumentale al PTOF: 

Lo Sardo Umberto 
Mollo Romana 

Bianco Mariagrazia 
 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Gruppi di Lavoro per l’Inclusione – svolgimento delle riunioni tramite collegamento online 
sincrono  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.1, comma 13 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 relativo a “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 125 del 16 maggio 
2020);  

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 

 

COMUNICA 

che è in corso la definizione dei calendari delle riunioni dei Gruppi di lavoro per l’inclusione finalizzati a 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. verifica del processo di inclusione; 

2. quantificazione delle ore di sostegno; 

3. quantificazione delle altre misure di sostegno (es. assegnazione figure specialistiche di supporto, ecc.) 

Le riunioni si svolgeranno tramite collegamento on line sincrono utilizzando la piattaforma Google Meet. 

Nel caso di impossibilità a partecipare ai lavori delle sedute, i signori genitori/gli esercenti la responsabilità 

genitoriale potranno contattare il personale amministrativo al seguente numero 098291294 in orario 

d’ufficio al fine di condividere eventuali modalità alternative di collegamento. 
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Considerata la particolare modalità di svolgimento delle riunioni, i signori genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale sono invitati a sottoscrivere il Consenso al trattamento dei dati personali per 

svolgimento gruppi di lavoro per l’inclusione, prima della data prevista, e a trasmettere il modello 

allegato tramite mail all’indirizzo csic872004@istruzione.it. 

Nell’impossibilità di scaricare, compilare ed effettuare la scansione del modello si invitano i signori 

genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale a contattare il personale amministrativo in orario 

d’ufficio al numero 098291294 per concordare eventuali modalità alternative di consegna del sopra 

citato modulo.  

 

Distinti saluti 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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