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Circolare n. 273 del 24/5/21  

    

Ai Componenti il G. L. I. 

Al Sito 

p.c. Al Direttore SGA 

Oggetto: Riunione G.L.I. 

 Le SS.LL. sono convocate mercoledì 9 giugno 2021 dalle ore 17 alle ore 18.30 in videoconferenza mediante 

l’applicazione Meet della GSuite per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 1.  Aggiornamento e approvazione del PI (Piano per l’Inclusione): proposta per il Collegio docenti 

 2. Valutazione delle attività svolte 

 3. Attività e progetti relativi all’inclusione 

 4. Varie ed eventuali 

 

La funzione strumentale Inclusione individua sé stesso o un docente con adeguate competenze informatiche per 

attivare la stanza Gsuite e avrà cura di inviare il link di invito ai componenti del Gruppo di Lavoro Inclusione 

(compreso il Dirigente scolastico all’indirizzo dirigentescolastico@ics-bono.edu.it) per partecipare alla riunione 

alla mail nome.cognome@ics-bono.edu.it almeno un quarto d’ora prima della riunione. 

I componenti esterni dovranno comunicare l’indirizzo e-mail al quale ricevere il link di invito che dovrà 

indicare chiaramente il nome e il cognome. 

Per ogni richiesta di supporto e consulenza fare riferimento al Team e Animatore digitale all’indirizzo e-mail: 

adicbono@gmail.com 

Indicazioni operative per lo svolgimento regolare della seduta: 

1.possono partecipare alla riunione solo i membri del Gli;  

2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni etc.) e il docente o il 

rappresentante di classe dovrà essere l'unico presente nella stanza della propria postazione;  

3. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti 

virtualmente;  

4. la riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali dovranno poter 

intervenire alla discussione;  

5. la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell’assemblea;  

6. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle 

norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679; non è permesso registrare; 

7. la riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario. 

 

Il verbale della seduta sarà steso dal segretario e una copia sarà inviata alla mail dirigentescolastico@ics-bono.edu.it  

 

F.to Paolo Figus 

           Dirigente scolastico 
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