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Circ. n. 110/ SP                                                                                         Milano, 11 novembre 2020 

 

 

 

 

 

     

                        

Alle famiglie degli alunni   

                                                                                                e p.c. Al personale docente 

                                                                                                          Alla Segreteria Didattica 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Oggetto: calendario degli incontri aperti ai genitori o ai loro rappresentanti  

 

 

 

Si comunica ai genitori degli alunni della Scuola Primaria il calendario degli incontri aperti a tutti i 

genitori e di quelli aperti ai Rappresentanti di Classe nel Consiglio di Interclasse. 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno con modalità a distanza tramite G-Suite Meet. I docenti 

trasmetteranno le credenziali (“invito”) ai genitori coinvolti tramite account istituzionale del figlio. 

 

Non sono indicate le assemblee di classe che già si sono svolte. 

 

 

 

 

 

Novembre 2020 

 

Lunedì 23 

Martedì 24 

Giovedì 26 

 

ore 17.00 – 20.00 

 

Colloqui docenti-

genitori: 

Comunicazioni 

bimestrali andamento 

apprendimenti 

 

 

per tutti  

(secondo turni 

comunicati dai 

docenti) 

mailto:miic8f200p@istruzione.it
mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it
http://www.icvialinneo.edu.it/


 

Dicembre 2020 

 

Martedì 1 

 

ore 17.00 – 18.15 

 

Consigli di 

Interclasse  

O.d.g.: analisi della 

situazione educativo–

didattica delle classi e 

dei singoli alunni; 

strategie di intervento; 

programmazione 

annuale 

 

 

solo docenti 

 

ore 18.15 - 19.30 

 

Consigli di 

Interclasse  

O.d.g: analisi 

situazione educativo-

didattica delle classi e 

strategie di intervento; 

programmazione 

annuale; illustrazione 

criteri di valutazione 

dell’apprendimento e 

del comportamento. 

 

 

con i rappresentanti 

dei genitori 

 

Febbraio 2021 

 

Martedì 23 

 

ore 17.00-19.30 

 

Assemblee classi  

1^ e 2^: 

Consegna e 

illustrazione delle 

schede di valutazione 

del primo 

quadrimestre 

 

 

per tutti 

 

Giovedì 25 

 

ore 17.00-19.30 

 

Assemblee classi  

3^, 4^ e 5^: 

Consegna e 

illustrazione delle 

schede di valutazione 

del primo 

quadrimestre 

 

 

per tutti 

 

Aprile 2021 

 

Lunedì 19 

Martedì 20 

 

ore 17.00-20.00 

 

Colloqui docenti-

genitori: 

 

per tutti  



Giovedì 22 Comunicazioni 

bimestrali andamento 

apprendimenti 

 

(secondo turni 

comunicati dai 

docenti) 

 

Maggio 2021 

 

Martedì 4 

 

ore 17.00 – 18.15 

 

Consigli di 

Interclasse  

 

  O.d.g: Andamento 

educativo – didattico 

delle classi e verifica 

attuazione 

programmazioni 

disciplinari 

(consuntivo annuale). 

Scelta libri di testo per 

l’a.s. 2021/22 

 

 

solo docenti 

 

ore 18.15 – 19.30 

 

Consigli di 

Interclasse  

O.d.g: Andamento 

educativo – didattico 

delle classi e verifica 

attuazione 

programmazioni 

disciplinari 

(consuntivo annuale). 

Presentazione libri di 

testo scelti per l’a.s. 

2021/2022 ed 

eventuali proposte dei 

genitori 

 

 

con i rappresentanti 

dei genitori 

 

Giugno 2021 

 

Martedì 15 

 

ore 17.00-19.00 

 

Assemblee classi  

1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

Consegna e 

illustrazione delle 

schede di valutazione 

finale 

 

 

Per tutti 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 


