
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 

Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 
Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it PEC: 

veic85100l@pec.istruzione.it 

Circ. 312 
 
 

 
Ai genitori rappresentanti 
Ai docenti 
p.c. alla DSGA 
Al Sito  
 

Oggetto : Riunioni Rappresentanti genitori: CdC plesso Pellico   
  
Si rende noto che il giorno 4 maggio 2020 i Signori Rappresentanti di classe dei genitori della scuola 
Secondaria si Primo Grado “Pellico” sono invitati a partecipare alla riunione del CDC in formato ridotto, alla 
presenza del coordinatore e del segretario di classe, così articolata:  
 
ore 15,00 sezione A classe 3   
ore 15,20  sezione B classe 3 
ore 15,40 sezione C classe 3   
ore 16,00 sezione E classe 3 

ore 16,20 sezione A classe 2 
ore 16,40 sezione B classe 2 
ore 17,00 sezione E classe 2 
 

ore 17,20 sezione A classe 1 
ore 17,40 sezione B classe 1 
ore 18,00 sezione C classe 1 
ore 18,20 sezione E classe 1   

 
L’Ordine del giorno sarà:  

Monitoraggio DAD, confronti, suggerimenti e condivisioni. Informativa sulla  
Valutazione.  

   Informativa alle classi terze per esami 
Adozioni/conferme  Libri testo 
Previsioni corsi di formazione genitori su Registro elettronico e GSUITE 
Varie ed eventuali 

 
Le riunioni si svolgeranno online tramite la piattaforma GSUITE d’istituto. Presiede la riunione il dirigente 
scolastico. 
I Signori  rappresentanti saranno invitati tramite l’account @icchioggi1.edu.it del rispettivo figlio, con un 
anticipo di almeno 6 ore e sono pregati di confermare l’invito. Provvederà a creare il link del meeting il 
segretario di ogni classe. Il verbale sarà redatto e inviato a ufficio.amministrativo@icchioggia1.edu.it entro 3 
giorni. Al rientro in sede a fine emergenza Covid-19, ogni segretario si occuperà di far firmare ogni verbale 
dei CdC svolti online e di controllare il registro dei verbali. 
I docenti non presenti online si concerteranno anticipatamente con il coordinatore per segnalare difformità 
rispetto alle riunione dei CdC appena svolti. Se qualche docente non interessato vorrà partecipare 
ugualmente, potrà farne richiesta al coordinatore, per essere inserito nel link online di MEET. 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 
  Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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