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                        Velletri,  28-09-2020
   
Circolare N° 55  
      

             Ai Docenti 
Loro Sedi 

e p.c. 
Registro Elettronico 

Sito WEB 
 

 
 Oggetto: Convocazione dipartimenti per ambiti disciplinari 
 

Si comunica che il giorno 07/10/2020 sono convocati i Dipartimenti Disciplinari secondo lo 
schema sotto riportato, presso la sede centrale dell’I.C. “Velletri Nord” Via Fontana della Rosa,   
 

Scuola Secondaria di 1° grado: dalle ore 14.30-16.30 

1. Educazione civica: Nuclei Tematici da sviluppate per il corrente anno scolastico in coerenza 
con il curricolo; 

2. Varie ed eventuali. 

Scuola primaria e infanzia: dalle ore 17.00-19.00 

1. Prove comuni per classi parallele: prove iniziali definitive (primaria); 
2. Educazione civica: Nuclei Tematici da sviluppate per il corrente anno scolastico in coerenza 

con il curricolo (primaria e infanzia); 
3. Varie ed eventuali. 

Si precisa che tutti i docenti, all’interno dei dipartimenti disciplinari, hanno il compito di 
assumere decisioni comuni sulle tematiche previste all’ordine del giorno. 

La distribuzione dei gruppi di docenti, nelle aule assegnate verrà comunicato, la mattina stessa 
dalle Collaboratrici della Presidenza. 

Si precisa che la seduta dei Dipartimenti Disciplinari, prevista per il giorno 29-09-2020, è 
rinviata a data da destinarsi. 
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Si ricorda inoltre che le suddette riunioni dovranno svolgersi nel massimo rispetto delle 
norme di sicurezza anti-contagio covid-19 (uso obbligatorio della mascherina chirurgica, 
distanziamento fisico) 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 
Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

 Cordiali saluti 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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