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Comunicazione n. 89                           Monte San Giovanni Campano,  lì 16/04/2018 
 
 

- Ai docenti dell’istituto 
- Ai genitori 

-Al DSGA 
- Al sito web 

 
Oggetto: Incontro scuola – famiglia  3° bimestre. 
 

 
Le riunioni scuola famiglia per le informazioni relative all’andamento didattico – 

disciplinare al 3° bimestre dell’anno scolastico in corso,  delle alunne e degli alunni di 
tutte le scuole,  sono convocate in ogni sede secondo il seguente calendario: 
 

Scuola dell’infanzia  lunedì  23 aprile 2018 dalle ore 16.15 alle ore 18.15. 
 
Scuola primaria: venerdì 20 aprile 2018 dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Scuola secondaria “Anitrella/Colli” martedì  24 aprile 2018:  

- dalle ore 15.00 alle ore 17.30 sede di Anitrella 
- dalle ore 16.30 alle ore 19.00 sede di Colli. 

 
Nella scuola secondaria di I grado docenti di Matematica, Lingue, Arte e Immagine, 
Musica, Scienze Motorie, Religione,  in servizio sulle due sedi svolgeranno il 

ricevimento dalle ore 15.30 alle ore 17.00 nella sede di Anitrella e dalle ore 17.30 alle 
19.00 nella sede di Colli. 

 
 

Il calendario degli incontri è notificato ai genitori a cura dei fiduciari di plesso  per 
mezzo di avviso scritto sul diario personale degli alunni. 
 

 
Per la scuola secondaria di I grado  la comunicazione indicherà gli orari di ricevimento 

degli insegnanti con più sedi. 
 
 

 
 

 
 
         Il Dirigente scolastico 

            Prof. Fabio Giona    
 

 



 

 

 

 

Comunicazione n. 60. Sono convocati gli incontri scuola famiglia per le comunicazioni relative alla 

valutazione degli apprendimenti del 1° quadrimestre come da calendario allegato. La presente 

comunicazione ha valore di notifica a tutto il personale scolastico. 


