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Roma,06/02/2018  
CIRC 73 
 
 

A tutto il Personale 
 

Ai rappresentanti dei genitori 
delle classi 2C e 1A Sec. Secondaria di I Grado 

(tramite avviso scritto) 
 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONI  ORGANI  COLLEGIALI  STRAORDINARI E COMUNICAZIONI VARIE 

 

Sono convocati in seduta straordinaria i seguenti Organi Collegiali: 

 

12-02-2018 

 Consiglio della Classe IIC Sc. Secondaria I grado h 15:00 nell’ufficio del Dirigente Scolastico  

 Odg : 

- Procedimenti  disciplinari 

 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il docente Coordinatore di 

classe, a cui si chiede inoltre  di avvertire della presente convocazione i genitori rappresentanti, 

nonché di fare da responsabile del procedimento raccogliendo eventuali memorie che dovessero 

pervenire per portarle alla discussione in sede di Consiglio. 

 

 Consiglio della Classe I A Sc. Secondaria I grado  h 15:30 nell’ufficio del Dirigente Scolastico  

 Odg : 

- Procedimenti  disciplinari 

 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il docente Coordinatore di 

classe, a cui si chiede inoltre  di avvertire della presente convocazione i genitori rappresentanti, 

nonché di fare da responsabile del procedimento raccogliendo eventuali memorie che dovessero 

pervenire per portarle alla discussione in sede di Consiglio. 
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19/02/2018 

 Collegio Docenti h 17-18 nell’Aula Magna di via Spinetoli (per la Sc. Primaria verrà considerato 

parte del tempo da dedicare alla programmazione settimanale)  

OdG: -Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

          -Nomina animatore digitale 

           -Apertura funzioni Registro Elettronico alle famiglie 

           -Criteri di non ammissione alla classe successiva 

           -Varie ed eventuali. 

 

 

 

 Si chiede ai referenti dei progetti  finanziati (eccetto quindi il progetto di Coding e Robotica) di far 

pervenire al Dirigente Scolastico, entro l’avvio dei medesimi,  l’elenco degli alunni partecipanti e i  

criteri con cui sono stati individuati. 

 

 

 Si informa tutto il Personale che il 17-18-19 aprile si svolgeranno le elezioni RSU: si ricorda che  la 

partecipazione è molto importante. 

 

 

 Si comunica che è in corso il trasferimento dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma da viale 

Ribotta a via Frangipane 41, 00184. Il trasloco sarà completato presumibilmente entro febbraio 

2018: il ricevimento al pubblico sarà svolto presso via Ribotta fino al 21 febbraio p.v., per poi 

riprendere dal 12 marzo 2018 presso la nuova sede (con interruzione nel periodo 26 febbraio-7 

marzo). 

 

         

 

 

 

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


