
 

Si inviano gli impegni annuali per i genitori  

Data Attività Ore Classi/ docenti 

novembre  
Colloqui pei pdp con i genitori*  

*(la data potrebbe variare in funzione delle indicazioni da parte 

del ministero) 

su 

appuntamento 

da parte dei 

docenti 

coordinatori 

di classe 

coordinatori e docenti di 

sostegno 

martedì 16 novembre 

2021 

C.d.c.  Docenti coordinatori,matematica, 

inglese, sostegno con genitori rappresentanti 

o.d.g. situazione classe  15:15/16.00   

1A/2D 

    16.45/17.30   2A/1D 

    18:15/19.00  3A/3D 

martedì 23 novembre 

2021 

C.d.c Docenti coordinatori , 

matematica,inglese, sostegno con genitori 

rappresentanti o.d.g. situazione classe 15:15/16.00   

1B 

    16.45/17.30   2B 

    18:15/19.00  3B 

giovedì 25 novembre 

2021 

Incontro genitori future classi 1^ per 

presentazione scuola secondaria per 

chiarimenti e domande 

18.00/19.00 

Preside, figure 

strumentali, gruppo 

docenti, referente di 

plesso 

Per igenitori delle future 

classi prime seguiranno 

indicazioni 

lunedì 29 novembre 

2021 

Presentazione progetto orientamento ai 

genitori delle classi 2^  Restituzione 

orientamento 

17.00/18.00  

18.00/19.30 

Tutte le seconde  

 3B/3C 

martedì 30 novembre 

2021 

C.d.C. docenti coordinatori, 

matematica,inglese, sostegno con genitori 

rappresentanti o.d.g. situazione classe 15:15/16.00   

1C/3E 

    16.45/17.30   2C 

    18:15/19.00  3C/1E 

giovedì 2 dicembre 2021 
Restituzione orientamento coordinatori+ 

genitori 18.00/19.30 
3A/3D/3E 

giovedì 16 dicembre 

2021 

Consegna consiglio orientativo in busta chiusa 

agli alunni    
  

martedì 21 dicembre 

2021 

Colloqui con i genitori per consigli orientativi  

su teams 16.00/19.00 

coordinatori + sostegno 

e genitori classi terze 

martedì 15 febbraio 2022 

Confronto schede di valutazione con i docenti 

coordinatori+ sostegno su prenotazione su 

Teams o in presenza 17.00/19.00 

 Coordinatori+ 

sostegno+Genitori 
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martedì 22 febbraio 2022 

eventuale incontro con i genitori su 

convocazione del consiglio per discutere i  

PDP e PEI intermedio (se modificato)  17,30/19.00 

 Coordinatori+ 

sostegno+Genitori 

  
(Coordinatori ,matematica, docenti di lingua  e ins. di 

sostegno)     

martedì 8 marzo 2022 Incontro con i genitori eventualmente      

  senza i docenti delle educazioni 17.00/17.30 3C/1E 

  
o.d.g. classi 3^ comunicazione criteri valutazione 

esame di stato  17.30/18.00 
1C/3E 

    18:00/18.30 2C 

martedì 15 marzo 2022 Incontro con i genitori eventualmente  17,00/17,30 3B 

  senza i docenti delle educazioni 17,30/18,00 1B 

  
o.d.g. classi 3^ comunicazione criteri valutazione 

esame di stato  18,00/18,30 
2B 

martedì 22 marzo 2022 Incontro con i genitori eventualmente  17.00/17.30 3A/1D 

  senza  i docenti delle educazioni 17.30/18.00 1A/2D 

  
o.d.g. classi 3^ comunicazione criteri valutazione 

esame di stato  18.00/18.30 
2A/3D 

martedì 10 maggio 2022 

incontro con i genitori classi 3^ o.d.g. 

comunicazione criteri valutazione esame di stato , 

colloqui d'esame 19.00/19.30 

Incontro genitori classi 

3^A - D 

martedì 17 maggio 2022 
incontro con i genitori classi 3^ o.d.g. 

comunicazione criteri valutazione esame di stato , 

colloqui d'esame 19.00/19.30 

Incontro genitori classi 

3^B 

martedì 24 maggio 2022 

incontro con i genitori classi 3^ o.d.g. 

comunicazione criteri valutazione esame di stato , 

colloqui d'esame 19.00/19.30 

Incontro genitori classi 

3^  C - E 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         dott. Giuseppe Iacona  

 

 

 

 


