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Circ. 215                         Concorezzo, 18/05/2022 

  

         
A tutti i genitori  
A tutti i docenti  
della scuola primaria 
plessi Marconi e Don Gnocchi 

 
 

Oggetto: assemblee di sezione - lunedì 23 e martedì 24 maggio 2022 
 
 
Si ricorda che, come previsto dal Piano Annuale delle Attività, lunedì 23 per le classi 1^ e 2^ e martedì 24 
maggio 2022 per le classi 3^, 4^ e 5^, dalle 17:00 alle 18:30 si terranno le assemblee di sezione aperte ai 
genitori. 
Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 
 
1) Verifica finale programmazione annuale 

a. Andamento della classe 
b. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
c. Progetto inclusivo 

2) Varie ed eventuali 
 
A seguire, alle 18:30 la riunione proseguirà in ambiente comune a tutte le classi prime e seconde, terze e 
quarte, rispettivamente lunedì 23 e martedì 24, per la presentazione del progetto CLIL in lingua inglese che 
l’istituto propone a tutte le classi della scuola primaria per il prossimo anno scolastico. 
 
Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma Teams. 
Alle 17:00 ogni docente inviterà i genitori degli alunni della propria classe come di consueto.  
Successivamente alle 18:30 si accederà alla presentazione comune a tutte le classi mediante i seguenti link: 
 
lunedì 23 maggio, classi prime e seconde:   
PRESENTAZIONE CLIL CLASSI PRIME E SECONDE PRIMARIA 

 
martedì 24 maggio, classi terze e quarte:  
PRESENTAZIONE CLIL CLASSI TERZE E QUARTE PRIMARIA 

 
 
Cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
   (Prof.ssa Marilena Schepis)  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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