ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST

REPUBBLICA ITALIANA

Via Dante, n. 41 – 38068 Rovereto (TN) - tel. 0464.439249, fax 0464.450456– C.F. 94024500228
Corso Rosmini, n. 86 – 38068 Rovereto (TN) – tel. 0464.433709, fax 0464.488448
segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it - ic.roveretoest@pec.provincia.tn.it - www.roveretoest.it

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Icre_tn/2020/2.4

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Ai Rappresentanti dei genitori
nei Consigli di Classe della Scuola Primaria Terragnolo
- LORO INDIRIZZI –
Agli Insegnanti della Scuola Primaria Terragnolo
- LORO SEDE .

Ai genitori/responsabili degli alunni
della Scuola Primaria Terragnolo
Al sito Web dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico

Visto l’art. 25 della L. P. n. 5 del 07/08/2006;
Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Istituzione Scolastica;
Visti gli esiti delle elezioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei rispettivi
Consigli di Classe;

CONVOCA


i Consigli di classe unitari con i rappresentanti dei genitori ed eventuali genitori interessati alla
partecipazione il giorno 12 novembre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in modalità Meet;

con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione dei nuovi eletti;
2. Piani di lavoro disciplinari: illustrazione;
3. Varie ed eventuali.
La seduta è aperta a tutti i genitori.
La seduta sarà presieduta dall’insegnante Candioli Jacopo in vece del Dirigente Scolastico.
Qualche minuto prima dell’orario di convocazione, vi sarà inviato il link dall’insegnante Anselmi
Andrea per poter partecipare alla riunione.
Il verbale della seduta stessa, steso dal docente Anselmi Andrea, sarà riposto, dopo il protocollo,
nell’apposito registro.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Chemotti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs.39/1993).

