
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte San Giovanni Campano   

 SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  
 

 

Comunicazione n.85                                       Monte San Giovanni Campano,  lì 12/02/2020 

 

- Ai genitori 

- Ai docenti dell’istituto  

-Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: Incontro scuola – famiglia  1° quadrimestre 2019/2020. 

 

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

disciplinare al termine del 1° quadrimestre dell’anno scolastico in corso, delle alunne e degli 

alunni delle scuole di ogni ordine e grado,  sono convocate nelle rispettive sedi come di seguito 

indicato: 

 

Scuole dell’infanzia             

Capoluogo e Colli >lunedì 17 febbraio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30.                              

(Colli nella sede di via Chiaiamari n.87) 

Anitrella e Chiaiamari > martedì 18 febbraio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

Scuole primarie:            

Anitrella e Chiaiamari >mercoledì 19 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.                

Colli> giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.30                                                  

(nella sede di via S. Filomena piano terra e piano 1°). 

Scuola secondaria  di 1° grado* > martedì 18 febbraio 2020 

Anitrella dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Colli dalle ore 17.00 alle ore 19.30  

 
*Nella scuola secondaria di I grado docenti di Religione, Tecnologia,  Arte e Immagine, Musica, Scienze 

Motorie, Storia e Geografia, in servizio sulle due sedi ricevono i  genitori dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

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

 

Le valutazioni disciplinari, i giudizi sui livelli di apprendimento raggiunti e sul comportamento  

di ogni alunna/alunno frequentante le scuole primarie e secondaria di 1° grado saranno 

consultabili nell’apposita area del registro elettronico a partire dal 17 febbraio 2020.                      

Nelle scuole dell’Infanzia, ai genitori,  sarà illustrato il giudizio sul livello globale di maturazione 

raggiunto dai bambini/e, predisposto dalle insegnanti di ogni sezione. 

 
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    

 


