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Roma , 21/10/2020 

Circolare n. 54 

Al personale docente, 

Al personale ATA 

Agli studenti  

Al DSGA 

Al personale ATA, 

All’albo sito WEB  

Alla piattaforma AXIOS  

 

 

 

 

Oggetto: Programmazioni scuola primaria e Riunioni on line . 
Si informa che, dato l’aumento dei contagi e la situazione epidemiologica, visto il DPCM del 18/10/2020 a 
partire da lunedì 26 ottobre 2020 la programmazione della scuola primaria si svolgerà in modalità on line 
tramite piattaforma Google Meet dalle ore 17.00 alle 19.00.  
Si allega un fac-simile di verbale per la riunione , che andrà inserito datato ed inserito  in pdf nell’area 
Programmazione del Registro AXIOS .  
I Verbali di Interclasse e dei Consigli di classe , invece , dovranno essere stampati , firmati e incollati nei 
registri cartacei già esistenti , utilizzando il modello presente sul sito. 
Al fine di pervenire ad verbalizzazione chiara e compiuta , si raccomanda di inserire i presenti e assenti , 
e di verificare il numero legale,  di seguire sempre l’ordine del giorno , di attenersi ad esso,  e di 
verbalizzare se la decisione è stata assunta a maggioranza/unanimità esprimendo  il contenuto chiaro 
delle deliberazioni assunte : Es. “Il Consiglio di classe all’unamità//a maggioranza delibera ……” 
Tutte le altre riunioni (Collegio docenti, riunioni di staff, GLI , Consigli di Classe ed Interclasse , Consiglio 
di Istituto e varie) si svolgeranno online a partire dalla data odierna e fino ad un miglioramento della 
situazione sanitaria.  
Si invitano i docenti e le famiglie che ancora non avessero provveduto a creare l’account docenti  
(chiedere ai docenti  Scotti e Rapone ) o alunni @icviacrivelli.net  (seguendo le indicazioni trasmesse ) in 
modo da poter adoperare la G-Suite.  
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Marina D’Istria ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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