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Ai docenti della scuola primaria  

Al personale amministrativo 

 Al Direttore S.G.A.  

All’albo online/Sito web  

Agli Atti  

Comunicazione n. 513 

 

Oggetto: Convocazione consigli di interclasse - Valutazione II Quadrimestre - A.S. 2021-22  

VISTO il Calendario scolastico per l’anno 2020/21, adottato dalla Regione Campania con D.G.R. 

26/05/2021, n. 227, che fissa all’ 08 giugno 2022 il termine delle lezioni per la scuola primaria;  

VISTO il piano annuale delle attività collegiali e dei conseguenti impegni del personale docente per l’a. s. 

2021-22;  

SENTITO il collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 2022;  

 

si comunica al personale scolastico in indirizzo che i consigli di interclasse della scuola primaria per la 

valutazione finale,  presieduti dal Dirigente scolastico e con la sola componente docente,  si terranno presso i 

locali della sede centrale in via T. Tasso, n. 28, il giorno 01-06-2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per 

discutere e deliberare in merito al seguente Odg: 

 

1.Valutazione finale e proposta di giudizio descrittivo  per ciascun alunno;   

2.Varie ed eventuali. 

 

Si raccomanda la consueta collaborazione nella partecipazione puntuale.   

Altresì, si raccomanda al personale in indirizzo, di mettere in atto le misure di sicurezza finalizzate al 

contrasto alla diffusione del contagio da Covid19, come il mantenimento della distanza di sicurezza 

interpersonale, l’ igienizzazione delle mani, attraverso la disponibilità generalizzata di dispenser con 

soluzioni idroalcoliche, l’utilizzo della mascherina di tipo chirurgico (è possibile l’uso di DPI di maggiore 

efficacia protettiva). Permane il divieto di accesso ai locali nel caso di sintomi respiratori e/o temperatura 

corporea >37,5°c .  

Tanto per i dovuti adempimenti. 

Villa di Briano, 24/05/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Emelde MELUCCI   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/199 
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