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Comunicazione n. 194                                      Monte San Giovanni Campano, lì 17/06/2021 

 

- Ai genitori 

- Ai docenti di scuola primaria  

-Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: scuola primaria incontro scuola – famiglia di fine anno 

 

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

disciplinare al termine dell’anno scolastico, delle alunne e degli alunni delle scuole primarie, 

sono convocate nelle rispettive sedi come di seguito indicato: 

 

Anitrella  

Classi 1A/ 2A/ 2B  

 >  24 giugno 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Classi 3A/ 4A/ 5A  

 >  25 giugno 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 

Colli   

Classi 1A/1B/ 2a 

 >  24 giugno 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Classi 3A/ 4A/ 5A  

 >  25 giugno 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 

Chiaiamari 

Classi 1A/ 2A  

 >  24 giugno 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Classi 3A/ 4A/ 5A  

 >  25 giugno 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

L’accesso ai plessi scolastici avverrà in modo contingentato al fine evitare assembramenti, 

previa igienizzazione in entrata e in uscita di ogni genitore, e con l’utilizzo obbligatorio dei 

dispositivi di protezione individuali. Il referente anti - Covid di plesso individua le modalità di 

accesso e stabilisce i percorsi interni. Il coordinatore di ogni classe organizza le prenotazioni 

dei genitori per il tramite del registro elettronico o altre modalità digitali. 

Per i genitori che intendono interloquire in modalità digitale con i docenti, sarà comunque 

garantito l’utilizzo del registro elettronico >piattaforma Gmeet d’istituto. 

Agli alunni delle classi quinte sarà consegnato il certificato delle competenze al termine della 

scuola primaria 

 

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

di ogni alunno saranno consultabili nell’apposita area del registro elettronico > esiti scrutinio in 

data 23/06/2021. 

 

                  Il Dirigente scolastico 

            Prof. Fabio Giona    

 


