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Ai genitori dell'Istituto

al sito web

Si comunicano le date e gli orari degli incontri scuola famiglia per tutte le scuole dell'Istituto a.s. 2018-19.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Tutti gli incontri si terranno nei plessi di appartenenza.

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA A.S.2018-19 SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

24 ottobre  (17.00-18.00)
Assemblee sezione + elezioni

23 ottobre        (17.00-18.30)
assemblea classe +elezioni

22 ottobre        (17.00-18.30)
assemblea classe +elezioni

7 novembre ( 17.00-18.30)
Intersezione genitori ( solo 
rappresentanti)

6 novembre ( 17.00-18.00)
Interclasse genitori ( solo 
rappresentanti)

19 novembre 
Consigli di classe con rappresentanti
15.15-16.00 1B
16.45-17.30 2B
18.15-19.00 3B

14 novembre  (16.45-18.45)
colloqui genitori 

20-21-22 novembre
(17.00-18.30) colloqui genitori

20 novembre 
Consigli di classe con rappresentanti
15.15-16.00 1A
16.45-17.30 2A
18.15-19.00 3A
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20 febbraio (16.45-18.45)
colloqui genitori

15 gennaio (17.00-18.00) assemblee di
classe

21 novembre 
Consigli di classe con rappresentanti
Consigli di classe con rappresentanti
15.15-16.00 2C
16.45-17.30 3C

6 marzo ( 17.00-18.30)
Intersezione genitori ( solo 
rappresentanti)

19 marzo ( 17.00-18.00)
Interclasse genitori ( solo 
rappresentanti)

26 novembre   (15.30-18.30) 
colloqui genitori

10 aprile (17.00-18.00)
assemblee di sezione

9-10-11 aprile (17.00-18.30) colloqui 
genitori

 12 dicembre       (17.00-18.00)
consegna giudizio orientativo classi terze

02 maggio (16.45-18.45)
colloqui genitori

13 maggio  (17.00-18.00) Interclasse 
genitori ( solo rappresentanti)

2 aprile 
Consigli di classe con rappresentanti
15.15-16.00 1A
16.45-17.30 2A
18.15-19.00 3A

12 giugno  (17.00-19.00)
colloqui 5 anni

13 giugno (17.00-18.00) 
consegna certificazioni classi 5° 
colloqui schede valutazione

3 aprile
Consigli di classe con rappresentanti
15.15-16.00 1B
16.45-17.30 2B
18.15-19.00 3B

4 aprile
Consigli di classe con rappresentanti
Consigli di classe con rappresentanti
15.15-16.00 2C
16.45-17.30 3C

8 aprile  (15.30-18.30) 
Colloqui genitori 

F.to Il dirigente Scolastico
Lorena Annovazzi
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