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ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE COMMENDA 

Via Caduti di Nassirya 87036 RENDE (CS) Tel. 0984-464930 

Mail: csic8ak00c@istruzione.it Pec: csic8ak00c@pec.istruzione.it 

C.M. CSIC8AK00C – C.F.: 98094130782 –  

Codice Univoco UFYJTE- Codice iPaistsc_csic8ak00c 

 

 

 

Ai docenti coordinatori delle classi 

Ai referenti degli alunni  BES-DSA 

Ai genitori degli alunni BES-DSA  

All’Albo 

Al Sito  

 

=================================== 

 

 

OGGETTO: Calendarizzazione Incontri PDP in videoconferenza 

 

Gli incontri PDP sono convocati in videoconferenza su Classroom dedicata, in cui i docenti possono 

accedere con le credenziali istituzionali. Il link di accesso per i genitori verrà inviato direttamente 

dal docente coordinatore. Le figure professionali (terapisti, tecnici della riabilitazione/educatori) 

potranno essere invitate dai genitori qualora l’alunno/a fosse seguito/a privatamente o da centri 

fuori distretto.  

Regolamentazione seduta  

1. Possono partecipare alla riunione solo i soggetti appositamente convocati;  

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

genitore, professionista, dovrà essere l'unico presente nella stanza della propria postazione;  

3. il mezzo utilizzato deve consentire al Presidente della seduta di accertare l’identità e la legittimazione 

degli intervenuti virtualmente;                                                                                         

4. 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; 5. non è permesso registrare;   

  5. la riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente coordinatore della classe. 

 

 

 Il calendario è allegato alla presente. 
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MERCOLEDI 1 FEBBRAIO 2023 

Scuola Sec.I Grado “P. De Coubertin” 3^G 17.00 

 

 

 

GIOVEDI 2 FEBBRAIO 2023 

Ordine di scuola- Plesso Classe Orario  

Scuola Primaria “G. Stancati” 5^B 15.00 

Scuola Primaria “G. Stancati” 4^ G 15.15 

Scuola Primaria “G. Stancati”       1^B cud 15.30 
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