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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

        Velletri, 23/02/2021 
 

Ai docenti della scuola 

Secondaria di primo grado 
“Clemente Cardinali” 

Ai rappresentanti dei genitori  
Scuola secondaria di I grado “Clemente Cardinali” 

 

Al DSGA 
 

Oggetto: Consigli di classe di Scuola Secondaria di I grado - marzo 2021 

 

 

Sono convocati i Consigli della scuola Secondaria di I grado in modalità video con-

ferenza il giorno venerdì 5 marzo e lunedì 8 marzo. 
 

Gli incontri telematici avranno una durata di un’ora con i primi 45′ riservati alla 
componente docenti e gli ultimi 15′ aperti ai rappresentanti di genitori. 

 

Il collegamento avverrà su classroom (già formate) con le mail istituzionali (anche per i 
genitori rappresentanti di classe). 

Il Consiglio di classe sarà presieduto dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal do-
cente coordinatore. Il verbale della seduta sarà steso dal segretario e una copia sarà ar-

chiviata nella specifica sezione del Registro Elettronico e inviata anche alla mail della di-
rigente: margherita.attanasio@ginofelci.it 
 

In caso di assenza della scrivente, le mansioni di Presidente del Consiglio saranno 
svolte dal coordinatore di classe. 

 
 Ore 15,00 Ore 16,00 Ore 17,00 Ore 18,00 

 

Venerdì 5 marzo III A IA IIA  

Lunedì 8 marzo IIIB 

 

IB 

 

IIB 

 

IC 

 

L’ordine del giorno dei Consigli è il seguente: 

 

1) Andamento didattico - disciplinare della classe; 

2) Esiti interventi di recupero (pausa didattica); 

3) Verifica frequenza alunni e/o segnalazione evasione obbligo scolastico; 

4)Varie ed eventuali 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

Indicazioni operative per lo svolgimento regolare della seduta: 

 
1. possono partecipare alla riunione solo i membri del CdC; 

2.  il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni 
etc.) 

3.  il mezzo utilizzato deve consentire al presidente di accertare l'identità e la legitti-

mazione degli intervenuti virtualmente; 
4.  i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa 

vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 
2016/679; non è permesso registrare; 

5.  la riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario. 

 

 

 

 
 A cura di:               
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Margherita Attanasio) 
Allegati: 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 

 

 


