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Roma, 12-04-2021 

CIRC 128 

Prot vedere segnatura 

 

        A tutto il Personale 

Al sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Impegni mese di aprile 2021 

Sono convocati i seguenti organi collegiali, nonché i colloqui con le famiglie degli alunni, come da seguente 

calendario. 

 

• 12 aprile 2021. Sc. Infanzia. Colloqui Docenti-Genitori a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto, 

h 17:30-20. Si raccomanda la massima puntualità nel rispettare gli orari prenotati. 

SI RICORDA DI ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON L’ACCOUNT DELL’ALUNNO: GLI ACCOUNT 

ESTERNI NON SONO ABILITATI PER MOTIVI DI SICUREZZA. 

Si consiglia di accedere all’account, cliccare i 9 pallini in alto a destra, cliccare l’applicazione 

Classroom, cliccare la + in alto a destra e inserire il codice corso. 

I codici corso dei docenti sono stati pubblicati con Circolare n° 37      

 

 

• 13 aprile 2021. Sc. Secondaria I grado. Colloqui Docenti-Genitori a distanza sulla piattaforma GSuite 

di Istituto, h 15-17:30. Si raccomanda la massima puntualità nel rispettare gli orari prenotati tramite 

Registro Elettronico. 

SI RICORDA DI ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON L’ACCOUNT DELL’ALUNNO: GLI ACCOUNT 

ESTERNI NON SONO ABILITATI PER MOTIVI DI SICUREZZA. 

Si consiglia di accedere all’account, cliccare i 9 pallini in alto a destra, cliccare l’applicazione 

Classroom, cliccare la + in alto a destra e inserire il codice corso. 
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 I codici corso dei docenti sono stati pubblicati con Circolare n°  33    

RICEVONO I DOCENTI DI TECNOLOGIA, ARTE, RELIGIONE, ED. FISICA, LETTERE (tranne prof.ssa 

Labate)   

 

 

• 14 aprile 2021.Sc. Primaria. Colloqui Docenti-Genitori a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto, 

h 17:30-20. Si raccomanda la massima puntualità nel rispettare gli orari prenotati tramite Registro 

Elettronico. 

SI RICORDA DI ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON L’ACCOUNT DELL’ALUNNO: GLI ACCOUNT 

ESTERNI NON SONO ABILITATI PER MOTIVI DI SICUREZZA. 

Si consiglia di accedere all’account, cliccare i 9 pallini in alto a destra, cliccare l’applicazione 

Classroom, cliccare la + in alto a destra e inserire il codice corso. 

I codici corso dei docenti sono stati pubblicati con Circolare n° 42      

 

 

 

❖ 15 aprile 2021. Sc. Secondaria I grado. Colloqui Docenti-Genitori a distanza sulla piattaforma GSuite 

di Istituto, h 15-17:30. Si raccomanda la massima puntualità nel rispettare gli orari prenotati tramite 

Registro Elettronico. 

SI RICORDA DI ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON L’ACCOUNT DELL’ALUNNO: GLI ACCOUNT 

ESTERNI NON SONO ABILITATI PER MOTIVI DI SICUREZZA. 

Si consiglia di accedere all’account, cliccare i 9 pallini in alto a destra, cliccare l’applicazione 

Classroom, cliccare la + in alto a destra e inserire il codice corso. 

 I codici corso dei docenti sono stati pubblicati con Circolare n°  33    

RICEVONO I DOCENTI DI MATEMATICA, INGLESE, SPAGNOLO, SOSTEGNO, MUSICA e la prof.ssa 

Labate di Lettere 

 

 

❖ 22 aprile 2021. Sc. Primaria Consigli di Interclasse a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto, 

h17:30-19:30 per classi parallele.  La prima ora 17.30/18.30 è dedicata al confronto tra i docenti. 

Nell’ora successiva la riunione sarà aperta ai genitori rappresentanti di classe con il seguente O.d.g.: 

-Situazione delle Classi. 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà. 

-Libri di testo per a.s. 2021-22 

-Varie ed eventuali.  

 

In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere ogni Consiglio i seguenti docenti:  

Classi prime: docente Feldri 

codice corso Classroom: nmipmqr 

 

Classi seconde: docente Marola 

codice corso Classroom: cyiuaxr 

 

Classi terze: docente Zucchi 

codice corso Classroom: 2ql6qfs 
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Classi quarte: docente Angeletti 

codice corso Classroom: mdpoba4 

 

Classi quinte: docente Colucci 

codice corso Classroom: xa3cxc6 

 

 

Si ricorda che bisogna collegarsi con l’account GSuite di Istituto 

 

 

 

NB: per l’adozione dei libri di testo, ogni docente titolare della classe dovrà compilare il modulo della 

classe, avendo cura anche di firmarlo. I moduli saranno disponibili in segreteria a partire dal 

12/04/2021). Tali moduli dovranno essere deliberati in Consiglio di Interclasse e successivamente in 

Collegio Docenti. Pertanto si chiede ai coordinatori di plesso di riconsegnare i moduli compilati entro 

il 02/05/2021 in segreteria (sig.ra Romana). Si ricorda di controllare attentamente i moduli prima di 

consegnarli al coordinatore di plesso 

 
Si pregano i docenti di far pervenire mediante avviso scritto alle famiglie le comunicazioni che le riguardano e si 
ringraziano per la consueta collaborazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


