
 

> Ai/alle docenti delle classi 5^ A e 5^ B Butera e Wojtyla 

> Alla Funzione Strumentale Sostegno 

 

> Alle famiglie interessate 

 

> Al servizio di NPI 

 

OGGETTO: nota n. 793 dell’08 giugno 2020  

 

 

Come previsto dalla nota in oggetto, è possibile prevedere la ripetenza degli allievi disabili alla 

medesima classe per l'anno 2020/21 in deroga all'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020. 

Come previsto dalla nota in oggetto: “Infatti, è ovviamente possibile, stante le calendarizzazioni 

degli scrutini, operare una diversa tempistica di acquisizione dei tre documenti propedeutici al 

“dispone” del DS (richiesta della famiglia, parere del GLO, parere nel verbale dello scrutinio), 

considerato che la norma non indica una loro “concatenazione”, ma solo la necessità della loro 

acquisizione.” 

Casi specifici possono prevedere ulteriori passaggi formali di competenza degli organi scolastici. 
 

La riunione si svolgerà il giorno venerdì 19 giugno su skype nella classe virtuale: 

https://join.skype.com/d1OmEvQzDCyn 

 

Classe 5^ A Butera 16.30 

Classe 5^ B Butera 16.40 

Classe 5^ A Woytjla  16.50 

Classe 5^ B Woytjla  17.00 

Si richiede estrema puntualità. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. Michele SERRA  
 
 
 
 
 
 

Di seguito alcuni accorgimenti tecnici e alcune regole per un corretto svolgimento della riunione: 

 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“GIAN TESEO CASOPERO” 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO 

Via Pirainetto s.n.c. 88811 - Cirò Marina (KR) 
Tel./Fax   0962.614441 - Cod. Fisc.: 91021410799 

E-mail: Kric82400D@istruzione.it - PEC: kric82400d@pec.istruzione.it 

www.ic2casopero.edu.it 
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Account Skype 

1. Creare un account Skype se non lo possedete già. (Si può scaricare anche sul telefonino) 

2. Collegarsi al link ricevuto via mail, prima della data prevista per la sessione per verificare 

che tutto funzioni regolarmente. Per ogni difficoltà rivolgersi al coordinatore di classe/team 

per tempo. 

3. Nell’ora e nel giorno previsti cliccare sul link ricevuto e, aperto Skype, cliccare su partecipa; 

4. Si consiglia di disattivare altre app che possano ridurre la qualità della connessione. 
 
 

Svolgimento riunione 

 possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del gruppo e appositamente 

convocati agli orari prima indicati; 

 il docente, genitore, professionista, dovrà essere l'unico nella stanza della propria postazione 

(a meno di connessione condivisa con altri partecipanti invitati agli orari indicati); 

 il mezzo utilizzato deve consentire l'accertamento dell’identità e la legittimazione degli 

intervenuti; 

 la riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali 

dovranno poter intervenire alla discussione; 

 i partecipanti sono tenuti alla doverosa riservatezza; 

 non è permesso registrare; 
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