
 

 

Calendarizzazione incontri Scuola/famiglia a.s. 2021/2022 - Scuola dell’Infanzia 
SETTEMBRE INCONTRO Dalle ore Alle ore 

Venerdì 10 Assemblee genitori –per sezioni  Patto di corresponsabilità- sicurezza- a cura dei docenti coordinatori(calendario e 

modalità definiti da apposita circolare) 

8,00 9,00 

NOVEMBRE    

Lunedì 15 Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori  

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,00 17,00 

DICEMBRE    

Giovedì 16 Colloqui con i genitori  

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,00 18,00 

GENNAIO    

venerdì 21 Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori  

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,00 17,00 

FEBBRAIO    

Venerdì 11 Colloqui con I genitori(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 16,00 18,00 

APRILE    

Giovedì 07 Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione 

all’emergenza Covid-19) 

16.30 17.30 

 Colloqui con I genitori(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 17,30 18,30 

MAGGIO    

Lunedì 23 Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori- GRUPPO SOSTEGNO 

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16.30 17.30 

GIUGNO    

Martedì 07 Colloqui con i genitori 

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,00 18,00 

 

Calendarizzazione incontri Scuola/famiglia a.s. 2021/2022 - Scuola Primaria 

SETTEMBRE INCONTRO Dalle ore Alle 

ore 

Giovedì 09 

 

Assemblee genitori – per classe Patto di corresponsabilità- autorizzazione uscita autonoma - a cura dei docenti 

coordinatori (plessi Capezzano via quercia  -Pellezzano- Capriglia e classi Coperchia –orari e classi definiti da 

circolare) 

  

Venerdì 10 

 

Assemblee genitori – per classe Patto di corresponsabilità- autorizzazione uscita autonoma – sicurezza-a cura dei 

docenti coordinatori (plessi Capezzano via quercia  e Coperchia( orari e classi definiti da circolare a) 

  

OTTOBRE    

Giovedì 28 colloquio famiglia/assemblee genitori  predisposizione  elezioni modalità online 18,00 20,00 

NOVEMBRE    

Giovedì 18 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori 

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

17,00 19,00 

DICEMBRE    

Lunedì 13 Colloqui scuola/famiglia 16,00 18,00 

GENNAIO    

Giovedì 20 Consigli di interclasse con i rappresentanti dei genitori  

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,00 17,00 

FEBBRAIO    

Mercoledì 09 Colloqui scuola/famiglia – valutazione apprendimenti 

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,00 18,00 

APRILE    

Giovedì 21 Consigli di interclasse con i rappresentanti dei genitori 

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16.30 17.30 

 Colloqui scuola/famiglia (data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 17,30 19,30 

MAGGIO    

Venerdì 06 Interclasse con i rappresentanti dei genitori- libri di testo –       valutazione andamento scolastico – proposte (data e 

modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,30 18,30 

Mercoledì 18 Colloqui scuola/famiglia (data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 16,30 18,30 

GIUGNO    

giovedì 16 
consegna schede di valutazione 

(data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 
9,00 10,30 
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SETTEMBRE INCONTRO dalle 

ore 

alle ore 

Giovedì 09 Assemblee genitori – per classe Patto di corresponsabilità- autorizzazione uscita autonoma – sicurezza-a 

cura dei docenti coordinatori(calendario e modalità definiti da apposita circolare) 

  

Venerdì 10 Assemblee genitori – per classe Patto di corresponsabilità- autorizzazione uscita autonoma - a cura dei 

docenti coordinatori(calendario e modalità definiti da apposita circolare) 

  

OTTOBRE     

Martedì 26 colloquio famiglia/assemblee genitori  predisposizione  elezioni modalità online 17,30 19,30 

NOVEMBRE     

Venerdì 19 
Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori –( data e modalità suscettibili di variazioni in 

relazione all’emergenza Covid-19) 
17,30 19,30 

DICEMBRE     

Martedì 14 

Colloqui con I genitori corso A –II D ( docenti Italiano, matematica, inglese) 

( data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 
17,00 18,30 

Colloqui con I genitori ( docenti altre discipline)- ( data e modalità suscettibili di variazioni in relazione 

all’emergenza Covid-19) 
17,30 19,00 

Colloqui con I genitori corso C ( docenti Italiano, matematica, inglese) 

( data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 
18,30 20,00 

GENNAIO     

Venerdì 14 Consigli di classe a classi aperte con i rappresentanti di classe 18,00 19,30 

FEBBRAIO     

Martedì  08 

Colloqui con i genitori (SCHEDE) corso A ( docenti Italiano, matematica, inglese)- ( data e modalità 

suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 
17,00 18,30 

Colloqui con i genitori ( docenti altre discipline)- ( data e modalità suscettibili di variazioni in relazione 

all’emergenza Covid-19) 
17,30 19,00 

Colloqui con i genitori (SCHEDE) corso C-D ( docenti Italiano, matematica, inglese)- ( data e modalità 

suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 
18,30 20,00 

MARZO     

Lunedì 21 Consigli di classe  con i rappresentanti dei genitori  17,00 19,00 

APRILE     

Lunedì 04 

 

Colloqui con I genitori corso C E D( docenti Italiano, matematica, inglese) data e modalità suscettibili di 

variazioni in relazione all’emergenza Covid-19 
17,00 18,30 

Colloqui con I genitori ( docenti altre discipline) data e modalità suscettibili di variazioni in relazione 

all’emergenza Covid-19 
17,30 19,00 

Colloqui con I genitori corso A ( docenti Italiano, matematica, inglese) data e modalità suscettibili di 

variazioni in relazione all’emergenza Covid-19 
18,30 20,00 

MAGGIO     

Venerdì 06 

Consigli di classe  con   i   rappresentanti   dei   genitori-libri   di   testo   –valutazione andamento 

scolastico-proposte(tutti i corsi) 

( data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza Covid-19) 

16,30 18,30 

Lunedì 23 

 

Colloqui con I genitori corso A ( data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza 

Covid-19) 
17,00 18,30 

Mercoledì 25 
Colloqui con I genitori corso C e D ( data e modalità suscettibili di variazioni in relazione all’emergenza 

Covid-19) 
17,00 19,00 

GIUGNO     

venerdì 17 Consegna schede di valutazione(docenti non impegnati in esami) 9,00 12,00 


