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Roma, 29/04/2022 

CIRC 186 

Prot vedere segnatura  

 

 

          A tutto il Personale  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Impegni maggio 2022 

Come da piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, sono convocati i seguenti Organi 

Collegiali: 

❖ 5 maggio 2022. 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. 

-Varie ed eventuali.  

Il link a cui collegarsi verrà comunicato al Rappresentante di classe tramite RE  
In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere ogni Consiglio i seguenti docenti:  
 
Classi prime: docente Lipperi 
Classi seconde: docente Di Francesco 
Classi terze: docente Marola 
Classi quarte: docente Zucchi 
Classi quinte: docente  Pastore 
 
Si ricorda di accedere ESCLUSIVAMENTE tramite account GSuite di Istituto, altrimenti non si riuscirà 
a partecipare. 
Si chiede ai docenti coordinatori delle classi Sc. Primaria di avvertire i relativi genitori rappresentanti 
di classe e si ringrazia. 
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❖ 19 maggio 2022. Collegio Docenti ore 17:30-19:30 a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto. La 

classroom è intitolata “Collegio Docenti 2021-22”, il codice corso è dhjzqbc 

 

L’ODG della seduta è il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Adozione libri di testo. 

3. Condivisione del lavoro svolto finora da parte delle figure del funzionigramma. 

4. Varie ed eventuali 

I documenti di cui ai punti 1. e 2. sono pubblicati a breve in Area riservata Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 


