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Circ. n. 66/SI                                                                                                                Milano, 21 ottobre 2022 

 

 

 

 

 

 
Alle famiglie degli alunni  

Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                                 e p.c. Al personale docente 

Scuola dell’Infanzia  

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 Sezione nel Consiglio di Intersezione.  

 

Gli incontri si svolgeranno in presenza, salvo diversa comunicazione. 

 

 

 

Data Orario Impegno Note 

 

Ottobre 2022 

Martedì 25 16.45 – 17.45 

 

Assemblee delle 

due sezioni e 

votazioni 

 

 

 

 

O.d.g.: presentazione programmazione; 

esposizione ai genitori dei compiti del rappresentante di 

classe e informazioni sulle modalità di espressione del 

voto. 

 

Costituzione del seggio e operazioni di voto. 

Spoglio dei voti e proclamazione degli eletti. 
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Novembre 2022 

 

 

Martedì 15 

 

 

17.00 – 18.30 

Cons. 

Intersezione 

(con 

rappresentanti 

genitori) 

 

 

O.d.g. con rappresentanti di sezione:  

Andamento educativo – didattico delle classi. 

Idee per Natale 

Lunedì 28 

 

16.30 – 18.30 Colloqui 

individuali 

Colloqui con i genitori dei bambini di 3 anni 

 

Dicembre 2022 

Lunedì 12 16.30 - 18.30 Colloqui 

individuali 

Colloqui con i genitori dei bambini di 4 e 5 anni 

Lunedì 19 16.30 – 18.30 Colloqui 

individuali 

Colloqui con i genitori dei bambini di 4 e 5 anni  

 

 

 Gennaio 2023 

Lunedì 23 

 

16.30 - 18.30 

 

Colloqui Colloqui bambini di 5 anni 

 

Lunedì 30 17.00 - 18.00 

 

Assemblea con 

tutti i  genitori 

Presentazione della programmazione 

 

Maggio 2023 

Martedì 2 17.00 – 18.30 

 

Cons. 

Intersezione 

(con 

rappresentanti 

genitori) 

O.d.g. con rappresentanti di sezione:  

Andamento educativo – didattico delle classi e ipotesi per 

fine anno 

 

Lunedì 22 16.30 – 18.30                                         Merenda con i bambini nuovi iscritti 

 

Giugno 2023 

Lunedì  19 !6.30 – 18.30 Assemblea con i 

genitori dei 

bambini nuovi 

iscritti 

O.d.g. Modalità e tempi di inserimento, comunicazione 

classe di appartenenza, assemblea con le future maestre di 

sezione 

 

 

 

                                                                                                                      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 

 
 
 


