
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DEL MERITO 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 
 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE S. GIOV.CAMPANO 

 
Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 – 03025 Monte San Giovanni Campano  

 
 
Comunicazione n.143 

 
 

Monte San Giovanni Campano 18/03/2023 

- Ai docenti delle scuole primarie  
- Ai rappresentanti dei genitori  

-Al DSGA  
-Al sito web  

Oggetto: riunione dei Consigli di interclasse scuola primaria. 

 

I Consigli di interclasse, con la presenza dei rappresentanti dei 

genitori, sono convocati nei tempi e nelle modalità di seguito indicate: 
 
Mercoledì 22 marzo 2023 > sede di Anitrella: 

 

Consiglio tecnico (solo con i docenti) dalle ore 14.30 alle ore 16.30, Consiglio con 
i rappresentanti dei genitori dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 

 
Il Consiglio si svolgerà nell’aula polifunzionale situata al piano terra, edificio 

scolastico Anitrella, via Campo sportivo, Monte San Giovanni Campano. 

 

Giovedì 23 marzo 2023 > sede di Colli: 

 

Consiglio tecnico (solo con i docenti) dalle ore 14.30 alle ore 16.00, Consiglio con 
i rappresentanti dei genitori dalle ore 16.00 alle ore 16.30. 
 
Il Consiglio si svolgerà nell’aula panoramica situata al piano primo edificio scolastico 
di Colli, via S. Antonio, Monte San Giovanni Campano. 
 
Venerdì 24 marzo 2023 > sede di Chiaiamari: 

 

Consiglio tecnico (solo con i docenti) dalle ore 14.30 alle ore 16.00, Consiglio con 
i rappresentanti dei genitori dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

 
Il Consiglio si svolgerà nella sala ex palestra, edificio scolastico Chiaiamari, stessa 
via, Monte San Giovanni Campano. 

 

Punti all’ordine del giorno:  
1 - Andamento didattico – disciplinare della classe;  
2 - Programmazione coordinata e piani di studio disciplinari, educativi, 

didattici - personalizzati; 
 
3 - Ampliamento dell’offerta formativa - attività e progetti;  
4 – Viaggi e visite d’istruzione. 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Patrizia Di Mauro 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993 


