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CIRCOLARE N. 80/2022            Melicucco 30/03/2022           
Ai sigg. DOCENTI della Scuola Primaria   

                            Ai  Sigg. Genitori rappresentanti di classe   

                        Al Sito/ Agli Atti   

 

Oggetto: Adempimenti  terzo bimestre Scuola Primaria 
  

Consigli di interclasse 
Si comunica che i Consigli di interclasse, con la presenza della componente genitori, sono 
convocati in presenza nel plesso “Sen. Romano” giorno 6 aprile 2022 negli orari sottoindicati: 
  

Giorno   Classi     

06/04/2022  I – II - III  Dalle ore 14:30 alle ore 15:30  

06/04/2022 IV – V   Dalle ore 15:45 alle ore 16:45 

  
Si discuterà il seguente o.d.g.  

• Verifica terzo bimestre;   
• Proposta di interventi didattici ed educativi individualizzati;   
• Programmazione didattico- educativa: eventuali adeguamenti 
• Proposte attività progettuali (progetto piscina)  

 
Incontro scuola famiglia 

 
Si comunica che l’incontro scuola – famiglia si terra in presenza giorno 11 aprile 2022 dalle ore 
14:30 alle ore 17:00 nelle rispettive classi di appartenenza degli alunni.  
L’ingresso dei genitori nei locali scolastici è consentito con green pass base (vaccinazione, 
guarigione da codiv, tampone) da esibire all’ingresso e mascherina. 
Partitamente:.  
a) Per le classi situate nel Plesso “Sen. Romano” al piano terra il numero massimo dei 

genitori in ingresso consentito è pari a 12 genitori; gli stessi entreranno dal portone situato in 
via Roma e usciranno da portone situato sulla piazza Nicholas Green; 

b) Per le classi situate nel Plesso Sen. Romano  1 piano  numero massimo di genitori che 
possono accedere è pari a 12 genitori in contemporanea; gli stessi  entreranno ed usciranno 
dal portone di via Gramsci.  

c) Per le classi quinte  l’incontro scuola-famiglia si svolgerà nei locali del plesso “Carlo Levi” al 
piano terra ed è consentito l’ingresso in contemporanea a n. 8 genitori. 

 
Prima di accedere ai locali scolastici  si raccomanda di effettuare la misurazione della temperatura 
e di non partecipare all’incontro  se si hanno sintomi influenzali o simil influenzali. 
Non è consentito portare con sé i figli.   
 
Si avvisano i docenti che la programmazione settimanale riprenderà in presenza a partire da 
martedì 5 aprile dalle ore 14:30 alle ore 16:30 nel plesso “Sen. Romano”.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria TIGANI  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)  
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