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Al personale docente interessato  
Alle famiglie interessate 

Al Sito Web IC Giovanni Verga 
p.c. Al DSGA 

 
 
 

Circolare n.319 bis 
 
 
Oggetto: Verifica finale PDP  
 
Si invitano i  docenti  dei consigli di classe che  hanno  predisposto  dei PDP, per  alunni  con  o  senza  
certificazione, a compilare  la verifica, condividerla con la famiglia in video conferenza mediante 
l’applicazione Meet della G-suite, e inviarla alla banca dati  
 

databasedidattica@icvergacanicattini.org 
 

entro la data del proprio scrutinio finale. Le famiglie, da parte loro, si impegnano a presentarsi a 
scuola per la firma del suddetto documento, quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno. 
 
 

CALENDARIO CONVOCAZIONI RIUNIONI VERIFICA FINALE PDP 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CONSIGLIO DI CLASSE DATA ORARIO 

3 A 08/06/2021 15.00-15.30 

3 A 08/06/2021 15.30-16.00 

1 A 15/06/2021 17.00-17.30 

1 A  15/06/2021 17.30-18.00 

1 C 15/06/2021 18.00-18.30 

2 B 15/06/2021 18.30–19.00 
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                          SCUOLA PRIMARIA 
 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

DATA ORARIO 

3 A MAZZINI 10/06/2021 15.00 – 15.30 

3 B MAZZINI 10/06/2021 15.30  - 16.00 

5 A MAZZINI 10/06/2021 16.00 – 16.30 

5 B MAZZINI 10/06/2021 16.30 – 17.00 

2 B GARIBALDI 10/06/2021 17.30 – 18.00 

 
Altresì  si  chiede ai  suddetti  insegnanti di esporre brevemente  gli  esiti  di  tale verifica  nel 
verbale degli scrutini finali. 
Il link di invito alla riunione verrà inviato dal docente coordinatore di classe per la scuola primaria, 
dal segretario della classe per la scuola secondaria di primo grado, secondo le seguenti modalità: 
- genitori: account di istituto dei propri figli; 
- docenti: account personale di istituto; 
Regolamento seduta 
1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti in oggetto alla presente circolare ed 
appositamente convocati; 
2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico ed il docente, genitore, dovrà 
essere l’unico presente nella stanza della propria postazione 
3. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del CDC di accertare l’identità e la legittimazione 
degli interventi 
4. la riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza, i quali dovranno 
intervenire alla discussione; 
5. i partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al 
rispetto delle norme in materia di privacy ex regolamento Europeo 2016/679, non è permesso 
registrare 
6. la riunione sarà verbalizzata dal docente segretario designato. 
 
 
Canicattini Bagni 05/06/2021      

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Bellofiore  

(Firma autografa omessa ai sensi  
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dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


