
 

CALENDARIO INCONTRI PER GENITORI A.S. 2017/2018 
DATA PRIMARIE 

Mercoledì  
25 Ottobre  

16,00-17,00 Rosa                                                                     16,30-17,30 Papa Giovanni e Rosmini 
ASSEMBLEA di presentazione della progettazione educativa 
 
17,00-19,00  Rosa                                                                    17,30-19,30 Papa Giovanni e Rosmini 
Elezioni dei rappresentanti di classe 

Lunedì 
06 Novembre 

16,30-18,30  Papa Giovanni e Rosmini 
Consiglio d’Interclasse con i rappresentanti dei genitori 
16,30-17,30: incontro genitori e rappresentanti    17,30-18,30: incontro docenti e rappresentanti dei genitori 

Mercoledì  
8 Novembre  

16,00-18,00  Rosa 
Consiglio d’Interclasse con i rappresentanti dei genitori 
16,00-17,00: incontro genitori e rappresentanti   17,00-18,00: incontro docenti e rappresentanti dei genitori 

Lunedì  
27 novembre 

16,00-17,00 Rosa  classi 1^2^3^                   16,30-17,30 Papa Giovanni e Rosmini classi 1^2^3^ 
Assemblea di classe 
17,00-18,00: colloqui individuali su appuntamento (scuola Rosa) 
17,30-18,30: colloqui individuali su appuntamento (Papa Giovanni e Rosmini) 

Mercoledì  
29 Novembre 

16,00-17,00 Rosa  classi 4^5^                            16,30-17,30 Papa Giovanni e Rosmini classi 4^5^ 
Assemblea di classe 
17,00-18,00: colloqui individuali su appuntamento (scuola Rosa) 
17,30-18,30: colloqui individuali su appuntamento (Papa Giovanni e Rosmini) 

Mercoledì 
14 febbraio 

16,00-19,00 Rosa                                                                         16,30-17,30 Papa Giovanni e Rosmini  
Colloqui individuali di fine quadrimestre 

Lunedì  
12 Marzo  

16,30-18,30  Papa Giovanni e Rosmini 
Consiglio d’Interclasse con i rappresentanti dei genitori 
16,30-17,30: incontro genitori e rappresentanti    17,30-18,30: incontro docenti e rappresentanti dei genitori 

Mercoledì  
14 Marzo  

16,00-18,00  Rosa 
Consiglio d’Interclasse con i rappresentanti dei genitori 
16,00-17,00: incontro genitori e rappresentanti   17,00-18,00: incontro docenti e rappresentanti dei genitori 

Lunedì  
09 Aprile  

16,00-17,00 Rosa  classi 4^5^                            16,30-17,30 Papa Giovanni e Rosmini classi 4^5^ 
Assemblea di classe 
17,00-18,00: colloqui individuali su appuntamento (scuola Rosa) 
17,30-18,30: colloqui individuali su appuntamento (Papa Giovanni e Rosmini) 

Mercoledì  
11 Aprile  

16,00-17,00 Rosa  classi 1^2^3^                   16,30-17,30 Papa Giovanni e Rosmini classi 1^2^3^ 
Assemblea di classe 
17,00-18,00: colloqui individuali su appuntamento (scuola Rosa) 
17,30-18,30: colloqui individuali su appuntamento (Papa Giovanni e Rosmini) 

Lunedì  
14 Maggio  

16,30-18,30  Papa Giovanni e Rosmini 
Consiglio d’Interclasse con i rappresentanti dei genitori 
16,30-17,30: incontro genitori e rappresentanti    17,30-18,30: incontro docenti e rappresentanti dei genitori 

Mercoledì  
16 maggio  

16,00-18,00  Rosa 
Consiglio d’Interclasse con i rappresentanti dei genitori 
16,00-17,00: incontro genitori e rappresentanti   17,00-18,00: incontro docenti e rappresentanti dei genitori 

Venerdì  
15 Giugno  

9,00-12,00  
Colloqui individuali di fine quadrimestre 

 

Partecipare alla vita scolastica è un diritto che ogni genitore esercita sia accompagnando la 
crescita del proprio figlio sia costruendo una rete di relazioni educative sia entrando a far 
parte di una comunità educante. 
 
Per questo invitiamo i genitori a utilizzare al meglio i momenti di incontro calendarizzati 
durante l’anno. In particolare sono stati aggiunti momenti di confronto tra i genitori prima dei 
Consigli d’Interclasse per raccogliere bisogni, osservazioni, proposte. 
 
In aggiunta a questo calendario sono previste 2h 30’ per incontri individuali con tutti gli 
insegnanti di classe (su appuntamento) in momenti diversi per ogni classe. 
 
Come sempre gli spazi scolastici sono a disposizione dei genitori, previa richiesta di 
autorizzazione al dirigente scolastico, anche per altri momenti d’incontro.  
 
 

Lavoriamo insieme per il benessere di tutti gli alunni! 
 

La dirigente scolastica e gli insegnanti delle scuole primarie  


