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Comunicazione n.    210   

     

Ai docenti della classe 3I 

Ai rappresentanti dei genitori 

Ai rappresentanti degli studenti 

 

Oggetto: Convocazione C.d.c. straordinario classe 3I 

 

E’ convocato il Consiglio di classe straordinario della classe 3I in modalità telematica, con i 

rappresentanti dei genitori e degli alunni, il giorno 05/04/2023 alle ore 15:00 con il seguente o.d.g.: 

Situazione disciplinare e provvedimenti 

Gli incontri telematici si svolgeranno servendosi dell’applicazione GOOGLE MEET ed avranno la 

durata di 60′ con i primi 30′ riservati alla componente docenti e gli ultimi 30′ aperti ai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti.  

I docenti parteciperanno alla riunione utilizzando il link della classroom dedicata, mentre ai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti il coordinatore invierà una email contenente il link per il 

collegamento alla riunione negli ultimi 30′ dell’orario previsto.  

 

Il verbale in formato cartaceo andrà consegnato all’Ufficio del Protocollo solo quando debitamente 

firmato dal presidente e dal segretario e comunque non oltre 5 giorni dalla data di svolgimento della 

riunione. Non saranno accettati verbali privi delle firme necessarie. 

Oltre alle informazioni di rito (classe, numero del verbale, data, ora, sede, ecc.) il verbale dovrà 

contenere l’elenco esplicito sia dei presenti che degli assenti (in caso non ve ne siano inserire la 

dicitura “nessun assente”). 

Una copia elettronica andrà inserita nel RE docente nella sezione Programmazione –Didattica – 

Verbali seguendo la “Procedura inserimento verbali sul RE” disponibile in Area Riservata – Varie– 

A.S. 2020-2021. 

 

Roma, 30/03/2023 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a 
mezzo stampa,  

                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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