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Circolare n° 23                           Velletri 12.09.2022 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 1° a.s.2022-23 

e delle classi 2°-3° inseriti nell’a.s.2022-23  

Scuola Secondaria di 1° grado 

“A. Mariani” – I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

Ai docenti coordinatori di classe 

Scuola Secondaria di 1° grado 

“A. Mariani” – I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi  

e p.c. 

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

ALLA DSGA 

SITO WEB 

R.E. 

 
OGGETTO: Sottoscrizione patto di corresponsabilità a.s. 2022-23 
 
 Si comunica, a tutte le famiglie degli alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” 

dell’I.C. Velletri Nord delle seguenti classi: 

• 1° sez. A/B/C/D/F a.s.2022-23 

• 2°- 3° sez. A/B/C/D/E/F nuovi iscritti a.s.2022-23 

che entro e non oltre il giorno martedì 20 settembre 2022 dovranno consegnare al docente 

coordinatore di classe il “Patto di corresponsabilità a.s.2022-23” debitamente compilato e firmato. 

Si precisa che il predetto documento è scaricabile dal sito web dell’I.C. Velletri Nord:  

https://ic-velletrinord.edu.it/ nel menù a tendina “Modulistica Famiglie” → “Patto di corresponsabilità 

a.s.2022-23” 

 I docenti coordinatori di classe provvederanno a raccogliere tutte le sottoscrizioni e a consegnarle 

entro le ore 13:00 del medesimo giorno presso l’ufficio di vicepresidenza. 

 
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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