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Comunicazione n.105/A                                      Monte San Giovanni Campano, lì 18/22/2022 

 

- Ai genitori 

- Ai docenti di scuola primaria  

-Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: scuole primarie, incontro scuola – famiglia andamento didattico/disciplinare 

1° quadrimestre 2021/22. Pubblicazione esiti degli apprendimenti e del 

comportamento 

Gli incontri scuola – famiglia per le informazioni relative all’andamento didattico e 

disciplinare del 1° quadrimestre 2021/22, delle alunne e degli alunni delle scuole primarie, 

sono convocate nelle rispettive sedi come di seguito indicato: 

Anitrella  

Classi 1A/1B/2A/ 4A  

 > martedì 22 febbraio 2022 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Classi 3A/ 3B/ 5A  

 > mercoledì 23 febbraio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

Colli   

Classi 1A/2A 

 > mercoledì 23 febbraio 2022   

1/A dalle ore 14.30 alle 16.00 -  2A dalle ore 16.00 alle 18.00 

Classi 3A/ 4A/ 5A  

 > venerdì 25 febbraio 2022   

3/A e 4/A dalle ore 14.30 alle 16.30 - 5A dalle ore 16.30 alle 18.00 

 

Chiaiamari 

Classi 1A/2A 

 > mercoledì 23 febbraio 2022   

1/A dalle ore 14.30 alle 16.00 -  2A dalle ore 16.00 alle 17.30 

Classi 3A/4A/5A 

 > giovedì 24 febbraio 2022 dalle ore 16.30 alle ore 19.00. 

 

 

La pubblicazione degli esiti di apprendimento e del comportamento degli alunni 

saranno pubblicati, all’interno del registro elettronico, il giorno: 

21 febbraio 2022, dalle ore 12.00  

 

  

L’accesso ai plessi scolastici avverrà in modo contingentato, un genitore ad alunno per 

volta, previa verifica del possesso della certificazione verde di cui alle norme vigenti. Restano 

valide le forme di protezione sanitaria di cui ai protocolli interni: igienizzazione delle mani in 

entrata e in uscita di ogni genitore, utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuali, 

rispetto del distanziamento fisico e divieto di sostare nei corridoi. Il referente anti – Covid 19 di 

ogni plesso individua, in accordo con i collaboratori scolastici, le modalità di entrata/uscita e 

stabilisce i percorsi interni da seguire. Il coordinatore di ogni classe organizza le prenotazioni 

dei genitori, anche in accordo con i rappresentanti di classe con modalità di comunicazione 

digitale d’uso comune. 

Per i genitori che intendono interloquire in modalità digitale con i docenti, sempre negli 

orari convenuti, sarà comunque garantito l’utilizzo del registro elettronico > aule virtuali> 

accesso piattaforma Jitsi previa richiesta da presentare al coordinatore di classe almeno due 

giorni prima degli incontri. 

 

 

               F.to   Il Dirigente scolastico 

                 Prof. Fabio Giona    


