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Roma, 31-03-2022 

CIRC 167 

Prot vedere segnatura 

 

        A tutto il Personale 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: Impegni mese di aprile 2022 

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

calendario. 

• 11 aprile 2022. Consigli di classe straordinari Sc. Secondaria  h 17:30-18:40 

Sono convocati i Consigli di Classe straordinari per le seguenti classi: 

-1C h 17:30 

-3C h  17:50 

-3D h 18:10 

Per tutti i CDC l’Odg è il seguente: Procedimenti disciplinari 

La riunione si svolgerà a distanza tramite il seguente link meet: https://meet.google.com/mot-nmhs-

ezr  

In caso il link non funzionasse il Codice Riunione Meet è il seguente:  mot-nmhs-ezr 

 

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

Classe, nominato anche Responsabile del Procedimento disciplinare, con il compito di raccogliere 

eventuali memorie scritte e portarle in sede di Consiglio. 

Si chiede inoltre al Coordinatore di classe di avvertire della convocazione i Genitori Rappresentanti 

 

• 11 aprile 2022. 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 (i colloqui vanno 

prenotati sul registro elettronico) 

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

ESTERNI NON SONO ABILITATI PER MOTIVI DI SICUREZZA. 
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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 verranno pubblicati dai docenti sul registro elettronico. 

 

• 26 aprile 2022. 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 da utilizzare sono quelli solitamente utilizzati per i ricevimenti dei docenti, pubblicati 

nella tabella di Incontri Docenti-Genitori presente sul sito della scuola, raggiungibile anche da questo 

link 

RICEVONO I DOCENTI DI MATEMATICA, INGLESE, SPAGNOLO, SOSTEGNO, MUSICA   

 

• 27 aprile 2022.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 verranno pubblicati dai docenti sul registro elettronico. 

 

❖ 28 aprile 2022. 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 da utilizzare sono quelli solitamente utilizzati per i ricevimenti dei docenti, pubblicati 

nella tabella di Incontri Docenti-Genitori presente sul sito della scuola, raggiungibile anche da questo 

link 

RICEVONO I DOCENTI DI LETTERE, TECNOLOGIA, ARTE, RELIGIONE ED EDUCAZIONE FISICA. 

 

NB: per la pausa pasquale, l’ultimo giorno di lezione sarà il 13 aprile, il giorno di rientro sarà il 20 aprile. 
 
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 

https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/tabella-ricevimento-prof-Secondaria.pdf
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