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Comunicazione n.80/B Monte San Giovanni Campano, lì 10/12/2022 
 

- Ai genitori 

- Ai docenti di scuola sec. Di 1° grado 
-Al DSGA 

- Al sito web 

 

Oggetto: incontro scuola- famiglia nelle scuola secondaria di 1° grado 
“Anitrella /Colli” andamento didattico/disciplinare 1° bimestre 2022/23. 
 

In considerazione della necessità di informare i genitori  degli alunni almeno al 
termine di ogni bimestre,  anche al fine di condividere gli approcci educativo didattici  
tra la comunità educante tutta e poter svolgere al meglio il compito educativo di 
istruzione e formazione, le riunioni scuola - famiglia, per le informazioni relative 
all’andamento didattico e disciplinare del 1° bimestre 2022/23, delle alunne e degli 
alunni della scuola secondaria “Anitrella/Colli”, sono convocate nelle modalità come di 
seguito indicate: 

 

 Sede di Anitrella
 

Lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
 

Classi 1A/2A/3A/ 3B.  
I Docenti delle discipline di: Inglese, Francese, Tecnologia, arte e immagine, Musica, 
Scienze Motorie, Religione saranno presenti alla riunione dalle ore 14.30 alle ore 
16.00 
Il docente di Italiano della classe  3A sarà presente alla riunione dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30 
 
 

 Sede di Colli
 

Martedì 20 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Classi 1C/2C 
I Docenti delle discipline di: Inglese, Francese, Tecnologia, Arte e immagine, Musica, 
Scienze Motorie, Religione saranno presenti alla riunione dalle ore 14.30 alle ore 
15.30. 
Il docente di Italiano della classe 1C sarà presente alla riunione dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30 
 

I rispettivi referenti di plesso trasmettono ai genitori invito di partecipazione con 
annotazione scritta nel diario degli alunni; coadiuvati dai collaboratori scolastici, 

predisporranno le modalità di affluenza alle classi,  evitando eccessivi assembramenti 
e rispettando gli orari di inizio /fine  ricevimento previsti. 
 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Prof. Fabio Giona 


