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Oggetto:  Convocazione consiglio 
 

Si convoca, in forma telematica, il consiglio de
07 aprile 2020,  alle ore 16
giorno: 

- Andamento didattico e disciplinare con DAD

  I rappresentanti degli studenti e dei genitori sono invitat
ore 17.00. 

Il coordinatore creerà il link e provvederà a invitare tutti i partecipanti. 

Presiederà la riunione il DS.
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                Ciampino, 

Ai rappresentanti di classe genitori e studenti

ALBO CIAMPINO 

nvocazione consiglio di classe 1BLM in remoto 

Si convoca, in forma telematica, il consiglio della classe 1BLM
alle ore 16.30 per discutere il seguente punto all’ordine del 

Andamento didattico e disciplinare con DAD 

gli studenti e dei genitori sono invitati a prendervi parte dalle 

Il coordinatore creerà il link e provvederà a invitare tutti i partecipanti. 

Presiederà la riunione il DS. 

 
Il Dirigente Scolastico

                                                    Salvatore MONTESANO
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva)
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Ciampino,  01/04/2020 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Ai rappresentanti di classe genitori e studenti 1BLM 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 
 

lla classe 1BLM  per il giorno 
0 per discutere il seguente punto all’ordine del 

i a prendervi parte dalle 

Il coordinatore creerà il link e provvederà a invitare tutti i partecipanti.  

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


