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RIUNIONI E IMPEGNI GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI FORGARIA
CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020
DESTINATARI

DATA

ORA

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea
genitori per
elezioni
rappresentanti
di classe

Attività
della
Scuola
nell’anno scolastico 2019/2020.
2.
Programmazione nell’anno
scolastico 2019/2020:

progetti

attività delle classi;

uscite scolastiche;

visite d’istruzione.
3.
Modalità di elezioni dei
Rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Interclasse.

Colloqui
genitori

Le docenti di classe
comunicheranno le fasce orarie di
ricevimento genitori e/o
eventuali variazioni di data.

1.

17.00 – 18.00
Tutti i genitori

14/10/2019

docenti e
genitori
18.00 – 19.00
solo genitori

Tutti i genitori

11/11/2019

16.30 /18.30

 Organizzazione e
programmazione delle attività
inerenti al plesso.
Solo i genitori
rappresentanti di
interclasse

18/11/2019

17.00 / 18.30

Interclasse
docenti /
genitori

 Andamento della
programmazione delle singole
classi.
 Andamento didattico ed
educativo delle singole classi.
 Varie ed eventuali.

Il 20/12/2019 sospeso rientro
Dal 21/12/2019 al 06/01/2020

Tutti i genitori

10/02/2020

Dal 24/02/2020 al 26/02/2020

Solo i genitori
rappresentanti di
interclasse

9/03/2020

Vacanze natalizie – calendario scolastico regionale

16.30/19.30

Consegna
pagelle e
colloqui
generali

Le docenti di classe
comunicheranno le fasce orarie di
ricevimento genitori e/o le
eventuali variazioni di data.

Vacanze di Carnevale – calendario scolastico regionale

17.00 / 18.30

Interclasse
docenti /
genitori

1.
Verifica dell’andamento
complessivo dell’attività
didattica.
2.
Attività didattica periodo
successivo.
3.
Varie ed eventuali.

Dal 9/04/2020 al 14/04/2020

Tutti i genitori

20/04/2020

Vacanze di Pasqua – calendario scolastico regionale

16.30 /18.30

Le docenti di classe
comunicheranno le fasce orarie di
ricevimento genitori e/o le
eventuali variazioni di data.

Colloqui
genitori

Verifica delle attività
inerenti al plesso.

1.

Verifica della
programmazione delle singole
classi.

2.

Solo i genitori
rappresentanti di
interclasse

18/05/2020

17.00 /18.30

Interclasse
docenti /
genitori

Verifica finale della
situazione didattico ed
educativa delle singole classi.

3.

4.

Adozione libri di testo.

Previsione futura classe
prima.

5.
6.

Venerdì 1°giugno
10/06/2020

Varie ed eventuali.

Vacanza – calendario regionale
TERMINANO LE LEZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA – giornata con orario
solo antimeridiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Stefano Stefanel
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale ai
sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

