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INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA – SCUOLA  DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

14 settembre ore Inaugurazione dell’anno scolastico 

29 settembre ore 17:30  
 

Consiglio di Circolo -Approvazione POF 

23 ottobre ore 17:00 Assemblea generale genitori (POF, Patto di 
corresponsabilità, Regolamento (?) e progetti di 
classe e di Istituto) 
Elezione rappresentanti di classe e 2 genitori per 
l’Organo di Garanzia 

11 novembre ore  17:30 Consigli di Intersezione/Interclasse con la 
partecipazione dei genitori rappresentanti di 
classe  

25 novembre  ore 15:30-18:30 Ricevimento pomeridiano genitori 
 

28 novembre  ore 8:30 -12:30 
 

Incontro di Formazione per ragazzi e famiglie 

5 dicembre ore 8:30 – 12:30 OPEN DAY 

6 dicembre ore 20:00 circa Messaggio di Natale 

12 dicembre ore 8:30 – 12:30 OPEN DAY 

19 dicembre ore  Recital Classe V e I Secondaria di I Grado 

22 dicembre  ore 8:30 -12:30 Incontro di formazione per ragazzi e famiglie 
 

14 gennaio  ore 15:30 - 16:30 Classe I 
                       ore 16:30 - 17:30 Classe II   

Assemblea con i genitori della Classe I- II: verifica 
progetto bilingue  
 

16 gennaio ore 8:30 – 12:30 OPEN DAY 

27 gennaio ore 15:30 – 18:30 Ricevimento pomeridiano genitori 

24 febbraio ore 15:30 -18:30 
 

 Consegna documento di Valutazione 
 

27 febbraio  ore 8:30 -12:30 Incontro di Formazione per ragazzi e famiglie 

23 marzo ore 15:30 -18:30 Ricevimento pomeridiano genitori 

     marzo (data da stabilire) Recital Classe III – IV Primaria 

     aprile (data da stabilire) Recital Classe I – II  e Infanzia 

27 aprile ore 15:30 -18:30 Ricevimento pomeridiano genitori 

11 maggio ore 15:30 -17:30 Consiglio d’Interclasse per  adozione Libri di testo 

  4 giugno ore 8:00 – 12:00 Festival della Gioia 

22  giugno    ore 9.00 Consegna documento valutazione  
 

30 giugno Consiglio di Istituto  
- verifica attività didattiche 
- Approvazione calendario scolastico 
- proposte  a.s. 2015-2016 
- Varie ed eventuali 
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INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA – SCUOLA  DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Lo scambio costante tra docenti e famiglie rappresenta un elemento fondamentale del progetto 

pedagogico della scuola dell’infanzia. La partecipazione è infatti una strategia educativa che caratterizza 

il nostro essere e fare scuola.  

La partecipazione degli insegnanti e delle famiglie è intesa non solo come prendere parte a qualcosa, ma 

piuttosto come essere parte di un’identità comune.  

Sono previsti diversi momenti di incontro:  

• colloqui individuali mensili  

• Assemblea Generale, all’inizio dell’anno scolastico, con tutti i genitori  

• riunioni di sezione, a fine quadrimestre, come luogo di approfondimento della didattica, delle  

relazioni e dei progetti che riguardano la vita di sezione.  

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  

 

Avvengono tramite:  

 

• avvisi affissi in bacheca  

• circolari  

• e-mail  

• telefono  

• riunioni di classe 


