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CIRCOLARE N° 427 del 19/05/2021                                             Ai Docenti Referenti per l’ed. Civica 

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Marini” 
dell’I. C. Velletri Nord 

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 riunioni (da remoto) dei Docenti coordinatori ed.civica dei  
        consigli di classe (scuola secondaria di primo grado): 
 
Si comunica che a richiesta delle Docente Referente per l’ed. Civica, prof.ssa A. Ferrante, 

è convocata una riunione dei coordinatori di ed. civica di ciascun CDC della scuola secondaria 
di 1° grado “A. Mariani” dell’I.C.Velletri Nord con il seguente calendario orario: 
Mercoledì 26 maggio 2021  

• Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Prof. M. Martizi, classe 2° sez. F; prof. F. Scarciafratte, 
classe 3° sez. F; 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 classi prime;  

• Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 classi seconde;  

• Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 classi terze  
 
O.D.G. 
 
➢ feedback da parte dei coordinatori sulle attività di educazione civica svolte nelle singole  
       classi  
➢ punti di forza e criticità  
➢ proposte per il prossimo anno scolastico 

 
Sì precisa che, il link di collegamento per la videoconferenza, sarà comunicato dalla 
docente referente prof. A. Ferrante successivamente.  
 
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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