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Circ. n. 121/ SI                                                                                         Milano, 15 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 dell’Infanzia 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 che già si sono svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 30  

novembre 2020 
 

Mercoledì 2 

dicembre 2020 

 

 

16.30 – 18.30 

 

Colloqui individuali 

 

genitori dei bambini 

di 3 anni 

(secondo turni 

comunicati dai 

docenti) 
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Martedì 1  

dicembre 2020 

 

16.30 – 17.00 

 

 

 

Consiglio di 

Intersezione 
 

O.d.g.:  

-analisi della situazione 

educativo–didattica 

delle sezioni e dei 

singoli alunni  

-strategie di intervento 

-programmazione 

annuale 

 

 

solo docenti 

 

 

17.00 – 18.30 

 

 

Consiglio di 

Intersezione 

 
O.d.g.:  

-Andamento educativo – 

didattico delle sezioni 

-Idee per Natale 

 

  

con i rappresentanti 

dei genitori 

 

 

Lunedì 11  

gennaio 2021 

 

16.30 – 18.30 

 

 

Colloqui individuali 

 

genitori dei bambini 

di 5 anni, in vista 

dell’iscrizione alla 

Scuola Primaria 

(secondo turni 

comunicati dai 

docenti) 

 

 

Lunedì 22  

febbraio 2021 

 

 

16.30 – 18.30 

 

 

 

Colloqui individuali 

 

genitori dei bambini 

di 4 anni 

(secondo turni 

comunicati dai 

docenti) 

 

 

 

 

Martedì 4  

maggio 2021 

 

16.30 – 17.00 

 

 

Consiglio di 

Intersezione   

 

O.d.g.: 
-Andamento educativo – 

didattico delle classi e 

ipotesi per fine anno 

 

solo docenti 

 

17.00 – 18.30 

 

 

Consiglio di 

Intersezione   
 

O.d.g.: 

 

con i rappresentanti 

dei genitori 



 -Andamento educativo 

– didattico delle sezioni 

e ipotesi per fine anno 

 

Lunedì 24  

maggio 2021 

 

16.30 – 18.30 

 

Merenda con i 

bambini nuovi iscritti 

 

 

(da confermare) 

 

Lunedì 14  

giugno 2021 

 

16.30-18.30. 

Assemblea con i 

genitori dei bambini 

nuovi iscritti 

 

O.d.g.: 

-Modalità e tempi di 

inserimento 

- Comunicazione 

sezione di 

appartenenza 

-Incontro con le future 

maestre di sezione 

 

 

 con i genitori dei 

bambini nuovi iscritti 

 

 

                                               

 

                                                                                                      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 

 


