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CIRCOLARE N° 420                                                                                          Velletri 11/04/2022      

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 (in presenza) 

Si comunica che il giorno giovedì 21/04/2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso i locali della 

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

SONO CONVOCATI 

I dipartimenti  disciplinari per i docenti della scuola dell’INFANZIA e della scuola PRIMARIA per trattare il 

seguente  

            o.d.g. 

• Adozioni dei libri di testo e di eventuali sussidi e materiali didattici (ferme restando le 

competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti) 

Tenuto conto che nella data di giovedì 21.04.2022 i docenti della scuola SECONDARIA di 1° grado 

sono impegnati nei colloqui con le famiglie, la riunione dei dipartimenti disciplinari è convocata per il giorno 

giovedì 28.04.2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso i locali della Sede Centrale dell’I.C. Velletri Nord, 

via Fontana della Rosa, 159 con il seguente  

            o.d.g. 

• Adozioni dei libri di testo e di eventuali sussidi e materiali didattici (ferme restando le 

competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti) completamento 

operazioni per invio schede come da circolare n° 417  

 

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

dipartimentale. 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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