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Alle dott.sse Elisabetta Granata – Gerardina Venuta 
Distretto Sanitario n. 3 - S. Angelo dei Lombardi 
 (mail: Distretto.Santangelo@pec.aslavellino.it; 

dssantangelodeilombardi@aslavellino.it) 
 

Alle dott.sse Alfonsina Porciello – Marcella Zuccardi  
Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” - Lioni 

 (mail: protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it; 
info@consorzioaltairpinia.it ) 

 

Agli Assessori alle Politiche Sociali  
dei Comuni di S. Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, 

Guardia Lombardi, Morra De Sanctis e Rocca S. Felice 
 

Al Governatore dell’Associazione “Misericordia”  
di S. Angelo dei Lombardi 

 

Al Governatore dell’Associazione “Misericordia”  
di Torella dei Lombardi 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
sig.ra Antonietta Perrotti 

 

Agli insegnanti: Croce Elisabetta – Napolitano Pietro P. -  
Abazia Melina - Lo Russo Pasquale – Pascucci Lucia – Arace 

Margherita - Siconolfi Maria E. - Simone Rocchina - Forte 
Maria Chiara – Giannotti Gelsomina - Moccia Elvira  

  

Alla F.S. Area Inclusione prof. Davide Di Pietro 

 

 

 
 

OGGETTO: convocazione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
 
Si comunica che il giorno 22 giugno 2020, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 in modalità on line sincrona, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 1 del DPCM 1 marzo 2020, attraverso la piattaforma Cisco Webex, è convocato il Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1) Elaborazione/modifica/integrazione del Piano Annuale per l’Inclusione alla luce delle scelte procedurali 

ed operative intraprese con la DaD 
2) valutazione attività integrative supportate dagli Enti Locali e proposte per l’anno scolastico 2020/21; 
3) varie ed eventuali. 
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Ciascun partecipante si collegherà al LINK DIRETTO 

 https://davidedipietro.my.webex.com/meet/davidedipietro 

 per connettersi alla videoconferenza, l’aula virtuale sarà aperta 15 min. prima dell’incontro proprio per 
facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti; 

 l’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun 
software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma Cisco Webex e le relative 
concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono; 

 si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio 
microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di 
attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat. 

 Per problemi tecnici di collegamento potete contattare il prof. Davide Di Pietro, F.S. Area Inclusione 
(mail: areabes.criscuoli@gmail.com – cell: 3475066856). 

 
Certo della partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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