
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRI CON I GENITORI A.S.  2019/2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ 10 ottobre: assemblea con i genitori ed elezione rappresentanti 16.45 – 17.30 SEGGIO 17.30 – 19.30 

▪ 6 novembre: intersezione con i genitori eletti 17.15 – 18.15 

▪ 26 novembre: Open Day presentazione della scuola in auditorium 15.00 – 16.00 solo genitori - Visita 

scuole infanzia 16.30 – 18.00 genitori e bambini   

▪ Da gennaio: incontri con i genitori scuola infanzia su appuntamento 

▪ 10 marzo: intersezione con i genitori eletti 17.15 – 18.15 

▪ 5 maggio: assemblea con i genitori 16.45 – 18.00 

▪ 26 maggio: compilazione schede con i genitori dei bambini nuovi iscritti 17.00 – 18.15 

▪ 16 giugno: incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti 17.00 – 18.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

▪ 9 ottobre: presentazione progetti 17.30/18.00 - assemblea ed elezioni rappresentanti di classe 

18.00/20.30 

▪ 16 ottobre: interclasse con i genitori eletti 17.45/18.45 

▪ 20 novembre: colloqui con i genitori per comunicazione bimestrale dalle ore 16.45 

▪ 13 dicembre: Open Day – ore 13.30/14.30 presentazione dell’offerta formativa presso l’Auditorium di 

Via Cartesio – ore 14.30/15.30 visita guidata della scuola (riservata ai genitori e bambini delle future 

classi prime) – ore 15.40-16.30 scambio di auguri con tutti i genitori delle classi 

▪ 15 gennaio: interclasse con i genitori eletti 17.45/18.45 

▪ 12 febbraio: lettura documenti di valutazione dalle ore 16.45 

▪ 7 aprile: colloqui con i genitori dalle ore 16.45  

▪ 6 maggio: interclasse con i genitori eletti 17.45/18.45 

▪ 17 giugno: lettura documenti di valutazione dalle ore 17.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

▪ 24 settembre: incontro genitori-docenti classi prime - 17.00/18.15 

▪ 10 ottobre: presentazione progetti /assemblea ed elezioni rappresentanti - 17.00/20.30 

▪ 5 novembre: consigli di classe con i rappresentanti (corsi A-D)   

▪ 12 novembre: consigli di classe con i rappresentanti (corsi C-B) 

▪ 19 novembre: colloqui genitori delle classi terze per l’orientamento (colloquio conoscitivo degli 

interessi degli studenti) - dalle ore 16.30 

▪ 10 dicembre: colloqui con i genitori delle classi prime, seconde e terze/consegna del consiglio 

orientativo - dalle ore 16.30 

▪ 14 dicembre: Open Day - ore 9.00 accoglienza visitatori; ore 9.30 presentazione dell’offerta 

formativa a cura della Dirigente Scolastica; ore 10.00 visita guidata della scuola e partecipazione dei 

ragazzi alle attività didattiche e ai laboratori 

▪ 11 febbraio: lettura documenti di valutazione - dalle ore 16.45 

▪ 3 marzo: consigli di classe con i genitori (corsi A-D)   

▪ 10 marzo: consigli di classe con i genitori (corsi C-B)   

▪ 17 marzo: colloqui con i genitori delle classi prime, seconde e terze - dalle ore 16.30 

▪ 21 aprile: consigli di classe con genitori rappresentanti (corsi A-D) 

▪ 23 aprile: consigli di classe con genitori rappresentanti (corsi C-B) 

▪ 12 giugno: lettura documenti di valutazione - dalle ore 16.00 

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                 Maria Elena Carbone 
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