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   Prot.n. 684                                                      Salerno,25.11.2021 
Ai Genitori  

Infanzia- Primaria e Secondaria I Grado 
              

Al Personale Docente 
 Infanzia- Primaria e Secondaria I Grado 

SEDE 
Albo Pretorio Sito: www.scuoladelmediterraneo.it 

ATTI 

OGGETTO: Convocazione Incontro Scuola-Famiglia  -   A.S.2021/22 

Con la presente sono convocati gli Incontri Scuola-Famiglia della Scuola Infanzia-Primaria e Secondaria di I 

Grado secondo il seguente prospetto: 

INFANZIA E SECONDARIA 

Giovedì  09/12/2021  - ore 17:00/ 17:30   Infanzia – Tutti nella sezione piano terra. Uscita lato ingresso 

Infanzia. 

  

Ore 17:30 /18:15  Secondaria: 

 I genitori della classe 1^ si riuniranno nell’ultima Aula lato destro del corridoio, al secondo piano 

 I genitori della classe 2^ si riuniranno nell’Aula Multimediale,  al secondo piano lato sinistro 

PRIMARIA 

Venerdì  10/12/2021  - ore 17:00/ 18:00    

 I genitori della classe 1^ si riuniranno nell’aula della classe.  

 I genitori della classe 2^ si riuniranno nell’Aula Magna al secondo piano  

 I genitori della classe 3^ si riuniranno nell’Aula Multimediale, al secondo piano lato sinistro 

 I genitori della classe 4^ si riuniranno nell’aula della classe. 

 I genitori della classe 5^ si riuniranno nella Palestra - Piano terra 

I docenti presenteranno  il processo di insegnamento-apprendimento degli alunni e l’andamento del  

clima di collaborazione nell’ambiente scolastico. 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare, considerato che la collaborazione tra scuola e famiglia e, più 

direttamente tra il singolo docente e la famiglia,  è di fondamentale importanza per la riuscita del progetto 

formativo, per l’apprendimento dell’alunno e per il benessere di tutti.  

E’ fatto obbligo entrare dall’ ingresso lato segreteria per procedere al controllo della temperatura e 

all’esibizione del Green Pass; si raccomanda l’uso della mascherina, la sanificazione delle mani e il rispetto 

del distanziamento di almeno 1 metro da altre persone. 

                                               Firmato                                                 

                                                    IL COORDINATORE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE  

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 
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