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Oggetto: incontri con i genitori a.s. 2022-2023 

                                                                                                                                               

                                                        INCONTRI CON I GENITORI A.S. 2022-2023 

 

SCUOLA INFANZIA 

● Mercoledì 12 ottobre: assemblea con i genitori dalle ore 17.00-18.00 a seguire 

                                              elezione dei rappresentanti – seggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

● Mercoledì 2 novembre: intersezione con i genitori eletti rappresentanti dalle ore 

17.15-18.15. 

● Gennaio 2022: colloqui individuali con i genitori su appuntamento. 

● Mercoledì 15 marzo: intersezione con i genitori eletti rappresentanti dalle ore 

17.15-18.15. 

● Mercoledì 3 maggio: assemblea di fine anno con i genitori dalle ore 16.45-18.15. 

● Martedì 16 e giovedì 18 maggio: compilazione questionari conoscitivi solo con i 

genitori dei bambini nuovi iscritti ( dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ). 

● Martedì 13 giugno: incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti dalle ore 

17.00-18.15. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

● Giovedì 13 ottobre: assemblea con i genitori dalle ore  17.00-18.00 a 

seguire elezione dei rappresentanti dei genitori - seggio dalle ore 18.00 

alle ore 20.00 

● Mercoledì 19 ottobre spostato a mercoledì 3 novembre: consigli d’Interclasse con 

i genitori eletti rappresentanti dalle ore 17.45 alle ore 18.45 

● Mercoledì 23 novembre: colloqui con le famiglie dalle ore 17.00 - 20.00 

● Mercoledì 25 gennaio: Consigli di Interclasse in seduta tecnica con i 

rappresentanti dei genitori dalle ore 17.45 - 18.45 

● Mercoledì 15 febbraio: Incontro scuola-famiglia su appuntamento: lettura del 

documento di valutazione dalle 17.00 - 20.00 

● Mercoledì 19  aprile: colloqui con le famiglie ore 17.00 - 20.00 

● Mercoledì 26 aprile: Consigli d’Interclasse in seduta tecnica con i rappresentanti 

dei genitori ( on line ) ore 17.45 - 18.45 

● Mercoledì 21 giugno: Lettura documenti di valutazione ore 16.00 - 19.00 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

● Mercoledì 16 novembre: Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori corsi  

A e B  seguendo il seguente ordine : seconde 15:00- 15:30  

                                                                                                         terze      16:00 - 16:30 

                                                                                                         prime     17:00 - 17:30 

 

● Mercoledì 23 novembre: Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori corsi  

C e D  seguendo il seguente ordine : seconde 15:00 -  15:30  

                                                                                                         terze      16:00  - 16:30 

                                                                                                         prime     17:00 - 17:30 

 

● Martedì 20 dicembre : Colloqui con i genitori e consegna consiglio orientativo 

per le classi terze dalle ore  16:30 alle ore 19:30        

                                                

● Martedì 14 febbraio: Incontro scuola-famiglia su appuntamento per lettura del 

documento di valutazione e risultati ottenuti a fine quadrimestre dalle 16.45 alle 

19:45 

 

● Mercoledì 26 aprile Incontro scuola - famiglia su appuntamento per 

comunicazione didattico- disciplinare dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

 

● Martedì 16 maggio CdC corsi A-B con i rappresentanti dei genitori dalle ore 

14:30 alle ore 17:30 seguendo il seguente ordine:  terze       15:00- 15:30  

                                                                                                                                prime     16:00 - 16:30 

                                                                                                                                seconde 17:00 - 17:30 

 

● Martedì 23 maggio CdC corsi C-D con i rappresentanti dei genitori dalle ore 

14:30 alle ore 17:30 seguendo il seguente ordine : terze      15:00- 15:30  

                                                                                                                               prime     16:00 - 16:30 

                                                                                                                               seconde 17:00 - 17:30 

 

●                                        Martedì 13 giugno: lettura documenti di valutazione su appuntamento  (data da 

                                           confermare se non impegnati con gli esami scritti ) dalle ore 16:00  alle ore 19:00                                                                                   

                                                                     

                                                                                                  

                                                                                              

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Antonio Sproviero  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


