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Circolare n° 80                    Velletri 04.10.2022 
 

Alle docenti referenti di plesso  

della scuola dell’infanzia e primaria  

dell’I.C.Velletri Nord 

Loro Sedi 

 

Ai docenti coordinatori di classe  

della scuola secondaria di 1° grado  

“A. Mariani 

dell’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: richiesta link per assemblea informativa elezioni rappresentanti di classe 
 
  Si richiede alle docenti in epigrafe di inviare il link di collegamento per lo svolgimento 
dell’assemblea informativa in vista delle elezioni dei genitori rappresentanti di classe al seguente 
indirizzo mail: maria.perillo.d@ic-velletrinord.edu.it  
 
SCUOLA PRIMARIA 

• Fontana della rosa classi 1°sez.A/B + sez. A dell’infanzia (link unico) 

• Tevola Classe 1° 

• Casale Classi 1° sez. A/B (link unico) 

• Colonnella Classe 1° 

• Colle Ottone classe 1° + scuola dell’infanzia (link unico) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• S. Giuseppe: tutte le sezioni + sez. B di Fontana della Rosa (link unico) 

• Tevola sez. A/B (link unico) 
 
Le classi non presenti in elenco utilizzeranno la propria classroom 
 
SCUOLA SECONDARIA 

• Tutte le classi si riuniranno nelle proprie classroom 
In caso di scelta di una diversa modalità di collegamento si prega di comunicare all’indirizzo mail 
come sopra indicato.  
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Le informazioni richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 
11.10.2022. 
 
 
Si precisa che la riunione informativa si terrà il giorno martedì 26.10.2022. Seguirà circolare 
ufficiale con il calendario orario dettagliato e i link di riferimento. 
 
 
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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