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CIRCOLARE N° 91                                                                         Velletri 07/10/2021       

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord    

Loro sedi  

  

E p.c. 

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Sito Web 

RE                                            
 

Oggetto: Convocazione riunione Dipartimenti disciplinari 

Si comunica che il giorno giovedì 14/10/2021, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso i 

locali della Sede Centrale dell’I.C. Velletri Nord, via Fontana della Rosa, 159 

SONO CONVOCATI 

I Dipartimenti per trattare il seguente o.d.g. 

1. Scuola Infanzia e Primaria: Elaborazione prove comuni intermedie;  

2. Scuola Secondaria di I grado: Progettazione disciplinare annuale (modalità attuative del 

piano di lavoro disciplinare, metodologie didattiche e scelta degli strumenti) 

Si ricorda che il Format per le programmazioni è pubblicato in Area riservata del Sito 

Si invitano i docenti a corredarsi di qualche pc per poter effettuare eventuali modifiche in sede 

dipartimentale. 

Si precisa che per questioni organizzative interne all’Istituto la riunione del giorno giovedì 

21.10.2021 programmata SOLO per la scuola infanzia /primaria sarà rinviata al giorno 04.11.2021 

 

Si chiede a tutti i docenti di utilizzare SOLO le aule contrassegnate dal cartello relativo al proprio 

asse dipartimentale e di lasciare le stesse entro l’orario di fine riunione programmato e nelle 

condizioni in cui vengono trovate.  

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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