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Circolare n. 34
                                                                                           Dalmine, 28  settembre  2019

                                                                                                                    Ai  Docenti della Scuola Primaria
                                                                                        Ai genitori degli alunni

OGGETTO: Calendario degli incontro scuola – famiglia

Per facilitare la comunicazione scuola - famiglia e per favorire la partecipazione dei genitori agli incontri, si 
comunicano i seguenti impegni già programmati:

18 Ottobre 2019 16.30 / 17.30 Assemblea di classe: presentazione della programmazione annuale; 
scelta dei rappresentanti di classe(seguiranno le votazioni dalle 
17.30-19.30)

7 Novembre 2019 16.30/18.30 Interclasse di plesso (con i rappr. dei genitori)
Eventuale Assemblea dei rappresentanti con l’Equipe di riferimento

28 Novembre 2019 16.30/19.00 Colloqui individuali (l’organizzazione dei colloqui è a cura di ogni 
singola Equipe)

16 Gennaio 2020 16.30/18.30 Assemblea di classe: valutazione attività I quadrimestre
13 Febbraio 2020 16.30/19.30 Colloqui individuali (l’organizzazione dei colloqui è a cura di ogni 

singola Equipe
3 Marzo 2020 16.30/18.30 Interclasse di plesso (con i rappr. dei genitori)

Eventuale Assemblea dei rappresentanti con l’Equipe di riferimento
28 Aprile 2020 16.30/19.00 Colloqui individuali
7 Maggio 2020 16.30/18.30 Interclasse di plesso (con i rappr. dei genitori

Eventuale Assemblea dei rappresentanti con l’Equipe di riferimento
14 Maggio 2020 16.30/18.30 Assemblea di classe: valutazione attività anno scolastico
17 Giugno 2020 9.00/11.00 Consegna scheda di valutazione finale

Per i colloqui con i genitori degli alunni che necessitano di un PDP o di un PEI, ogni Equipe convocherà le 
famiglie, per la condivisione del Piano. Nei mesi di ottobre e novembre/ febbraio - aprile  sono previsti 
colloqui individuali specifici.
Le famiglie che necessitano di colloqui individuali straordinari devono scrivere sul diario del proprio figlio la
richiesta riportando la motivazione; sarà cura di due docenti dell’Equipe fissare l’incontro, compatibilmente 
con gli impegni già programmati in altre attività.

                                                                                                     La Dirigente Scolastica
                                                                                                       Prof.ssa Marilena Gritti
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