
 

 

 

 

 

Circolare n. 369 Colleferro, 06/11/2020 

  

 Ai docenti Segretari e Coordinatori dei C.d.C. 

 Ai Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

 

Oggetto: Deposito dei Verbali in DRIVE. 

 

Si comunica che, a partire dal corrente anno scolastico 2020/2021, i Verbali dei Consigli di Classe, 

le Programmazioni dei Consigli di Classe e le Relazioni dei Coordinatori dei Dipartimenti 

Disciplinari non saranno più prodotti in forma cartacea ma in forma digitale. 

I relativi file andranno inseriti, rispettivamente dai Segretari dei C.d.C. (Verbali), dai Coordinatori di 

Classe (Programmazioni), dai Coordinatori di Dipartimento (Relazioni), nelle cartelle inviate dalla 

prof.ssa M. Gabrieli sulla GMAIL dell’account GSuite della scuola.  

La cartella relativa ai Verbali dei Consigli di Classe è condivisa oltre che dal Segretario anche dal 

Coordinatore di Classe. Tutti i docenti che volessero visionare i verbali dei loro C.d.C. dovranno 

chiedere la condivisione della suddetta cartella al proprio Coordinatore.   

Si ricorda che le suddette cartelle saranno utilizzate anche per l’inserimento dei verbali e delle 

relazioni delle prossime riunioni.  

Per un corretta archiviazione dei documenti di cui sopra, si invitano i docenti interessati a seguire 

queste indicazioni: 

 

1. Caricare i file solo dopo averli convertiti in pdf. 

2. Nominare il file dei Verbali dei Consigli di Classe come segue: 

V.n..…_classe (ad es.: V.n.1_1A) 

3. Nominare il file delle Programmazioni dei Consigli di Classe come segue: 

numero e lettera della classe (ad es.: 1A) 

4. Nominare il file delle Relazioni dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari come segue: 

R.n.... (ad es.: R.n.1). 

 

I docenti Segretari dei C.d.C. e i Coordinatori di Dipartimento dovranno depositare rispettivamente 

i verbali e le relazioni delle riunioni di settembre entro e non oltre il 12 novembre 2020. 



 

Le programmazioni, invece, dovranno essere depositate dai docenti Coordinatori di Classe entro e 

non oltre il 3 dicembre 2020. 

Infine, i Verbali delle riunioni dei Consigli di Classe e le Relazioni dei Coordinatori di Dipartimento 

successivi a quelli di novembre, dovranno essere depositati entro e non oltre sette giorni dalla 

data dell’ultima riunione in calendario. 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                      (prof. Antonio Sapone) 

                                   
(Firma autografa sostituita 

             a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


