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Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 

 
OGGETTO: Calendario incontri on line 

 
Si comunica il calendario delle seguenti riunioni informali e a libera partecipazione on line attraverso la 
piattaforma GSUITE MEET. I partecipanti riceveranno tramite Registro elettronico o Mail il codice per accedere 
all’orario prestabilito alle riunioni. Si pregano tutti, all’atto dell’accesso, di silenziare il proprio microfono per far 
funzionare bene il sistema. 
 
Le riunioni vengono convocate senza un ordine del giorno e hanno come scopo principale quello di mantenere 
aperto un rapporto, messo a dura prova dalla situazione emergenziale in atto, tra tutte le componenti della 
scuola e consentire il reciproco ascolto rispetto a qualunque tipo di esigenza o proposta.    
 
2 aprile [ore 17:00-19:00]  Dirigente scolastico, Collaboratori del Dirigente Scolastico e di vicepresidenza,         
                                                referenti di plesso e  Animatore Digitale (proff.  Acerbi / Rotondo / De  Mattheis /   

                                                Lucheroni / Gurreri / Simeoni) 

 

3 aprile: [ore 16:00-18:00] DS,  Collaboratori del Dirigente Scolastico, rappresentanti di classe alunni e  

                                                rappresentanti degli studenti al Consiglio di istituto e alla Consulta provinciale degli   

                                                studenti.  

 

7 aprile: [ore 15:00-17:00] Dirigente scolastico, Collaboratori del Dirigente Scolastico e di vicepresidenza,         

                                                referenti di plesso, Team Digitale e Funzioni Strumentali (Proff. Acerbi /  

                                                Rotondo / De  Mattheis / Lucheroni / Gurreri /  Simeoni / Cacciavillani / Cicero /   

                                                Mariani / Rocchi / Vecchini /Siccardi / Gargiulo] 

                                                               

15 aprile:(17:00-18:30)      DS Dirigente scolastico, Collaboratori del Dirigente Scolastico e di vicepresidenza,   

                                               referenti di plesso (Proff. Acerbi / Rotondo / De  Mattheis / Lucheroni / Gurreri) e  

                                               rappresentanti di classe genitori BIENNIO (15:00-16:30) e TRIENNIO (17:00-18:30) 

 

16 aprile:[ore 14:30-16:30]Dirigente scolastico, Collaboratori del Dirigente Scolastico e di vicepresidenza,         

                                                referenti di plesso,  coordinatori di classe e di dipartimento  

Seguirà, nei giorni immediatamente successivi la convocazione del Collegio dei docenti.  

Il calendario potrà subire modifiche, anche in considerazione dell’evoluzione normative e delle comunicazioni 

del MIUR. Eventuali modifiche saranno immediatamente comunicate sul sito della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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