
 

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

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  
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 SCUOLE DELL’INFANZIA: Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

________________________________________________________________________________________________ 

Comunicazione n. 79.       Monte San Giov. Campano, 12/12/2020 

- Ai genitori degli alunni 
- Ai docenti 

- Al DSGA 
- Al sito web 

-  

Oggetto: calendario delle riunioni scuola famiglia, 1° bimestre 2020. 

  Si comunica il calendario degli incontri scuola - famiglia previsto in modalità digitale “live 
streaming” – aule virtuali all’interno del registro elettronico. I genitori ,  dovranno prenotarsi in 
anticipo in modo da permettere agli insegnanti di organizzare le riunioni. Gli insegnanti 
predisporranno le aule virtuali in congruo anticipo. 

Per facilitare la composizione dei turni di prenotazione è preferibile la collaborazione dei 
rappresentanti  dei genitori delle sezioni/classi. 

Esclusivamente, per le sole classi prime di scuola primaria, gli incontri in modalità contingentata 
con obbligo dei DPI,  si svolgeranno in presenza. 

 SCUOLE DELL’INFANZIA 

Anitrella - Colli   > venerdì 18/12/2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Capoluogo - Chiaiamari > lunedì 21/12/2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 SCUOLE PRIMARIE 

CHIAIAMARI 

> mercoledì 16/12/2020 , dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in presenza solo i genitori della classe 
prima. Ricevimento locale  palestra, contingentato con obbligo dei DPI. 

> venerdì 18/12/2020 tutte le altre classi in modalità digitale “live streaming” dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 

COLLI 

 > mercoledì 16/12/2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in presenza solo i genitori delle classi 
prime. Ricevimento aula polifunzionale piano terra, contingentato con obbligo dei DPI. 

> giovedì 17/12/2020 tutte le altre classi in modalità digitale “live streaming” dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 

ANITRELLA 

> giovedì 17/12/2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in presenza solo i genitori della classe 
prima. Ricevimento sala polifunzionale piano terra, contingentato con obbligo dei DPI. 

> venerdì 18/12/2020 tutte le altre classi in modalità digitale “live streaming” dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 



 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “Anitrella/Colli” 
 
Mercoledì 16/12/2020 
Insegnanti delle discipline di: Italiano, Storia, Geografia, Ed. Civica, Inglese, Francese, 
Sostegno: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
Giovedì 17/12/2020 
Insegnanti delle discipline di Matematica, Tecnologia, Arte, Musica, Sc. Motorie e Religione  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

 

I genitori che hanno smarrito le credenziali per l’accesso al registro elettronico possono presentare 
specifica richiesta alla mail dell’istituto: fric835004@istruzione.it 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Fabio Giona 
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