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CIRCOLARE N° 330 del10/03/2021                                   A tutti i docenti del Team classe  3° sez. A 

Scuola Primaria plesso Colle Ottone                                                     
Loro Sedi  

 
Al genitore rappresentante di classe  

della classe 3° sez. A 
Scuola Primaria plesso Colle Ottone  

Loro Sedi 
 

Al 1° e 2° collaboratore del D.S.                                                    
Loro Sedi 

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord  
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO di CLASSE STRAORDINARIO 
 
Si comunica che in data martedì 16/03/2021con orario scaglionato:  

• 1° parte dalle ore 14:30 alle ore 15:00 solo docenti 

• 2° parte dalle ore 15:00 alle ore 15:30 docenti e genitore rappresentante di classe 

 è convocato un consiglio di classe straordinario per la classe 3° sez. A della scuola primaria del plesso di Colle 

Ottone per discutere il seguente  

 O.D.G. 

 

1. Situazione alunni BES non certificati 

2. Strategie didattico-educative da intraprendere 

3. Varie ed eventuali 

 

Si precisa che la predetta riunione si terrà in presenza presso i locali della sede centrale via Fontana della Rosa, 

159 dell’I.C.Velletri Nord 

Si ricorda che lo svolgimento della riunione in presenza dovrà effettuarsi nel massimo rispetto delle 

norme di sicurezza anti-contagio covid-19: 

• Igienizzazione delle mani 

• Uso dei dispositivi di sicurezza- mascherina chirurgica 

• Distanziamento fisico 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 

sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 

ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere 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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