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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

CIRCOLARE 82 ALU Ai genitori   

Classi quinte PRIMARIA 

 
BUCCINASCO, 3 aprile 2019 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

Giorno 9 aprile si terrà la premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso sulla 

Costituzione promosso dall’Amministrazione Comunale e dall’ANPI. 

Alcuni (due) rappresentanti di classe hanno sollevato dubbi sulla capienza e l’agibilità 

dell’auditorium.  

Nelle edizioni passate l’auditorium ha accolto i genitori di anche di 8 classi, ma per evitare problemi 

all’associazione che gestisce l’evento, si comunica che sarà accolto solo un genitore per alunno che 

partecipa all’evento in modo da evitare che ci possa essere la possibilità di superare la capienza 

limite di 290 persone. 

 

 

 

Da dettare sul diario  

  

 

Distinti saluti                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Giuseppe Iacona 
     Firma autografa omessa ai sensi 
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   

 

  

OGGETTO: Premiazione concorso Costituzione  
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IMPEGNI DEI GENITORI - SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2018/19 

Martedì 3 ottobre Elezioni rappresentante di classe 
seggio 

17:00-17:30 
17:30-19:30 

Mercoledì 24 ottobre Consigli d'interclasse docenti e rappresentanti 
uscite didattiche 

18:00-19:00 

Mercoledì 21 novembre 
e/o 

Giovedì 22 novembre 

Assemblee di classe e/o colloqui individuali 17:00-19:00 

Sabato 15 dicembre FESTA DI NATALE (da programmare e 
deliberare) 

 

Mercoledì 23 gennaio Consigli d'interclasse docenti e rappresentanti 
Andamento didattico-educativo 

17:00-19:00 

Mercoledì 13 febbraio Colloqui schede di valutazione 17:00-20:00 

Mercoledì 10 aprile 
e/o 

Giovedì 11 aprile 

Assemblee di classe e/o colloqui individuali 17:00-19:00 

Giovedì 2 maggio Consigli d'interclasse docenti e rappresentanti 
delle classi 3ª e 5ª: 
scelta libri di testo 

18:00-19:00 

 FESTA FINALE (da programmare e deliberare)  

Mercoledì 19 giugno Colloqui su richiesta schede di valutazione 16:00-19:00 

   

 

  



 

SCUOLA SECONDARIA 

IMPEGNI GENITORI   

Anno scolastico 2018/19 

 

Giovedì 
4 ottobre 

Assemblea genitori e consegna Patto di 

Corresponsabilità 

Elezione 

Rappresentanti di classe 

Costituzione Seggi 

Dalle 17.00 alle 17.30 
(genitori e coordinatori di 
classe) 
 
Dalle 17.30 alle 19.30 
( solo genitori) 

Giovedì 
18 ottobre        

Incontro orientamento con Dott. Dell’Oro in 

via Tiziano  

 
Dalle 18.00 alle 20.00 
( genitori classi terze) 
   

Martedì 
30  ottobre 

 Incontro pedagogista con i genitori 

delle classi terze 

 
Dalle 20.30 alle 22.30 
( genitori, coordinatori classi 
terze e referenti orientamento)   

Giovedì 
8 novembre 

Incontro con i genitori classi 1^ 

Incontro con i genitori classi  2^ 

Incontro con i genitori classi 3^  

 

Dalle 16.00 alle 17.00     
Dalle 17.00 alle 18.00     
Dalle 18.00 alle 19.00   
( Tutti i docenti)     

    Sabato 
 17 novembre 
 

Orientacampus  
Dalle 9.30  alle 12,30 

  Giovedì 
22 novembre 
( metà classe) 

Colloqui pomeridiani individuali  

con i genitori,impossibilitati a presenziare ai 

colloqui durante le ore di ricevimento, 

preceduti da consegna brevi mano dei primi 

elementi di valutazione   

 
 
Dalle 16.00 alle 19.00 

   Giovedì 
 
29 novembre  
(metà classe) 

Colloqui pomeridiani individuali  

per i genitori impossibilitati presenziare  ai 

colloqui durante le ore di ricevimento, 

preceduti da consegna brevi mano dei primi 

elementi di valutazione   

 
 
Dalle 16.00 alle 19.00 

    Giovedì 
13 dicembre  

Consegna dei consigli orientativi     classi 

terze  

 
Dalle 17.00 alle 19.00 

Giovedì 
21 febbraio 

Incontro con i genitori su convocazione del 

consiglio per carenze e/o per far firmare PDP 

Dalle 17.30 alle 19.00 



e PEI intermedio da consegnare in presidenza 

il 25/02 

(Consiglio di classe senza i docenti delle 

educazioni) 

 Martedì 
5 marzo 

Incontro con i genitori 

(Consiglio di classe senza i docenti delle 

educazioni) 

17.00/17.30    3C/3E 
17.30/18.00    1C/1E 
18.00/18.30    2C/2E 

Giovedì’ 
7 marzo 

Incontro con i genitori 

(Consiglio di classe senza i docenti delle 

educazioni) 

17.00/17.30    3B 
17.30/18.00    1B/1F 
18.00/18.30    2B/2F 

Giovedì 
14 marzo 

Incontro con i genitori 

(Consiglio di classe senza i docenti delle 

educazioni) 

17.00/17.30    3A/3D 
17.30/18.00    1A/1D 
18.00/18.30    2A/2D 

   Giovedì 
11 aprile 
(metà classe) 
 
Giovedì 
18 aprile 
(metà classe) 
 

Eventuale convocazione Consigli di classe per 

discutere su casi problematici 

Colloqui pomeridiani individuali per i genitori 

impossibilitati a venire al ricevimento 

mattutino 

 

Dalle 14.45 alle 15.45 
 
 
 
Dalle 16.00 alle 19.00 

Martedì 
28 maggio 

World Cafè per i genitori delle classi 2^ Dalle 18.00 alle 20.00 
( docenti referenti 
orientamento, coordinatori 
classi 2^) 

Venerdì 
7 giugno 

Festa di fine anno Dalle 17.30 alle 19.30 

Venerdì 
14  giugno 

Consegna schede e nota integrativa agli 

alunni di 1^ e 2^ 

(Consiglio di classe senza i docenti delle 

educazioni) 

Dalle 17.30 alle 19.00 

 

 


