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Circ. n. 444 

Roma, 6 aprile 2022 

 

Ai Docenti della classe 1C OD  

Agli Studenti e alle Famiglie interessati 

Sede Via Cardinal Capranica,79 
 

 

Oggetto: Consiglio straordinario della classe 1COD in modalità a distanza 

Si comunica a quanti in indirizzo che il  giorno lunedì 11 aprile p.v. alle ore 18:00, si svolgerà il 

consiglio straordinario della classe  1COD con il seguente o.d.g.: 

• Andamento didattico-disciplinare. 
 

Il consiglio di classe si svolgerà in modalità a distanza tramite piattaforma Teams di  Microsoft 

Office e sarà presieduto dal referente di sede,  prof. Fabio Campanelli,  che  avrà cura di condividere 

con i docenti, con la famiglie e gli studenti interessati  il link per la partecipazione alla 

videoconferenza, la presente a valere come nomina. 

Ciascuna famiglia sarà invitata a partecipare per 15 minuti: 

• dalle ore 18:00 alle ore 18:15 colloquio con i genitori dell’alunno  C.C.; 

• dalle ore 18:15 alle ore 18:30 colloquio con i genitori dell’alunna D.L.R.; 

• dalle ore 18:30 alle ore 18:45 colloquio con i genitori dell’alunno M.F.; 

• dalle ore 18:45 alle ore 19:00 colloquio con i genitori dell’alunno P.L.; 

• dalle ore 19:00 alle ore 19:15 colloquio con i genitori dell’alunno R.S.; 

• dalle ore 19:15 alle ore 19:30 colloquio con i genitori dell’alunno S.O.M.; 

• dalle ore 19:30 alle ore 19:45 colloquio con i genitori dell’alunno S.M.; 

 

al termine la sola componente docente delibererà sulle sanzioni disciplinari da adottare. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof.ssa Adalgisa Maurizio 
                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                       stampa ex art. 3 D.L. 39/93 


