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Roma, 31-10-2022 

CIRC 42 

Prot vedere segnatura 

        A tutto il Personale  

Ai Genitori Rappresentanti 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Impegni novembre 2022 

Con la presente sono convocati i seguenti organi collegiali: 

 2,3,7,8 Novembre 2022- Sc. Secondaria. Sono convocati i Consigli di Classe a distanza con i 

Rappresentanti dei Genitori secondo il seguente calendario (i Genitori verranno accolti negli ultimi 

20 minuti di ogni riunione): 

Mercoledì 2 Novembre 2022                                                                   Giovedì 3 Novembre 2022 

I A  h 15-16 

II A h 16-17 

III A h 17-18 

 

Lunedì 7 Novembre 2022                                                                        Martedì 8 Novembre 2022 

                                                           

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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I B h 15-16 

II B h 16-17 

III B h 17-18 

I C h 15-16 

II C h 16-17 

III C h 17-18 

III E h 18-19 

I D h 15-16 

II D h 16-17 

III D h 17-18 
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Per tutti i Consigli di Classe l’ O.d.G. sarà il seguente: 

-Situazione della Classe. 

-Eventuali casi di alunni con difficoltà (individuazione BES e predisposizione PEI/PDP) 

-Progettazioni trasversali. 

-Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda di accedere ESCLUSIVAMENTE tramite il seguente link  https://meet.google.com/uec-djrw-fsu 

ed ESCLUSIVAMENTE tramite l’account di Istituto, altrimenti non si potrà entrare in riunione 

In caso il link non funzionasse, il codice riunione Meet è uec-djrw-fsu 

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

a cui si chiede anche di avvisare i rappresentanti di classe.  

 
 
 7 Novembre 2022- Sc. Infanzia. Sono convocati IN PRESENZA gli incontri con i genitori con orario 

17:00-19:30. 
Il colloquio è da prenotare tramite Registro Elettronico. E’ di fondamentale importanza rispettare la 
puntualità e  non portare con sé i bambini. 
 
 
 

 

 9 Novembre 2022- Sc. Infanzia E’ convocata la riunione di Intersezione a distanza per la Scuola 
dell’Infanzia  dalle h. 17,30/19,30.  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 sezione con il seguente 
O.d.g.: 

-Situazione delle sezioni. 
-Eventuali casi di alunni con difficoltà (individuazione BES e predisposizione PEI/PDP) 

-Eventuali progettazioni trasversali. 
-Varie ed eventuali. 

 
In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la docente Romiti. 

Si ricorda di accedere ESCLUSIVAMENTE tramite il seguente link  https://meet.google.com/wuf-xsba-zvx  

ed ESCLUSIVAMENTE tramite l’account Gsuite di Istituto, altrimenti non si potrà entrare in riunione 

In caso il link non funzionasse, il codice riunione Meet è wuf-xsba-zvx   

 

 10 Novembre 2021: Riunione di programmazione Sc. Secondaria per Dipartimenti disciplinari  h 
15-16.  

Ogni capodipartimento è autorizzato a creare la videoriunione sulla GSuite di Isatituto e a verbalizzare la 
riunione. 

L’Odg della riunione è il seguente: 
-Alunni con difficoltà: individuazione BES e predisposizione PEI/PDP; 
-Progettazione annuale sui format della scuola; 
-Individuazione obbiettivi e livelli di apprendimento da testare nelle eventuali prove di istituto per classi 
parallele; 
-varie ed eventuali. 
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 10 Novembre 2022- Sc. Primaria. Sono convocati i 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 Angeletti 
Classi seconde: docente Di Cicco 
Classi terze: docente Zagari 
Classi quarte: docente Gatta 
Classi quinte: docente Carletti 
 
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. 

 
 

 

 

 

Si ricorda di accedere ESCLUSIVAMENTE tramite account GSuite di Istituto, altrimenti non si riuscirà a 

partecipare 

 
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 


