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Circ. n. 518 

                  Faenza, 5 aprile 2022   

   AI DOCENTI dipartimento sostegno  

                                                                             AGLI EDUCATORI  

                                                                            ALLA DOCENTE TITOLARE F.S.  

                                                                                “Integrazione studenti”, prof. Billi  

      All’UFFICIO DI SEGRETERIA 

       AL SITO INTERNET  

   

OGGETTO: Convocazione Dipartimento di sostegno – 12 aprile 2022.   

 Su richiesta della docente titolare di Funzione strumentale “Integrazione studenti”, prof. Giada Billi, 

il Dipartimento di sostegno è convocato in modalità “a distanza” per il giorno  

12 aprile 2022 alle ore 15.00  

Ordine del giorno 

1. Documenti di fine anno scolastico.  

2. Analisi delle criticità.  

3. Varie ed eventuali. 

Di quanto convenuto nel corso della riunioniedovrà essere redatto un sintetico verbale che dovrà essere inviato 

al seguente indirizzo email rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre la settimana successiva allo 

svolgimento.    

Modalità operative 

 La seduta, con la partecipazione di tutti i docenti del dipartimento di sostegno, si svolgerà in modalità a 

distanza attraverso l’utilizzo di Google Meet.  

 La prof. Billi, docente titolare di funzione strumentale “Integrazione studenti” dovrà creare l’evento secondo 

il calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti i docenti del medesimo.   

 Si potrà partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it). Gli educatori si 

collegheranno con il dominio Gmail e faranno richiesta di partecipazione all’organizzatore dell’evento.  

 L’invito non dovrà essere diffuso ad estranei.  

                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse    
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