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CALENDARIO INCONTRI  CON LE FAMIGLIE  a.s.2019-2020 
 

  COLLOQUI INDIVIDUALI  ASSEMBLEE DI 

CLASSE/SEZIONE 

CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

(per i soli eletti) 

Secondaria 1° grado 

ELLERO 

RICEVIMENTI  GENERALI 

6 dicembre h.17.00/19.00 

16 aprile h.17.00/19.00 

 

RICEVIMENTI SETTIMANALI 

consentiti: 

dal 20.10.19 al 13.01.20 

dal 2.03.20 al 16.05.20 

Come da calendario singoli docenti  

23 ottobre h.16.00/17.00  

elezione  O.O.C.C. 

 

7 febbraio  h.16.00-17.00  

informazione valutazioni 1° quadrimestre 

 

17 giugno h.16.00-17.00  

informazione valutazioni 2°quadrimestre  

 

     Mesi di : 

     novembre 

     gennaio  

     marzo 

     maggio  

 

    Ogni classe secondo il proprio calendario 

Primaria NIEVO 

18/19/20 novembre h.15.00/19.00 

 

10 febbraio h.17.00/19.00 

INFORMAZIONE VALUTAZIONI 

1°QUADRIMESTRE 

 

20/21/22 aprile h. 15.00-19.00 

 

16 giugno h.17.00/18.00 

INFORMAZIONE VALUTAZIONI  

2° QUADRIMESTRE 

 

 
 

6 settembre h.17.00/18.00 

assemblee classi prime e classi con 

nuovi docenti prevalenti 

 

21 ottobre h.16.45-17.45  

elezione O.O.C.C.  

 

10 febbraio h.16.45-17.45  

resoconto attività didattico/educativa  

 

25 maggio h. 16.45 -17.45 

resoconto attività didattico/educativa 

11 novembre h.17.00-18.30  

17 febbraio    h.17.00-18.30  

18 maggio     h.17.00-18.30  
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Primaria 

DI TOPPO/PASCOLI 

18 novembre h.15.00-19.00 

Presso sede Ellero (secondo orari 

concordati con le insegnanti) 

 

10 febbraio h.17.45/19.00 

Sede di Toppo-Pascoli 

INFORMAZIONE VALUTAZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

 

20 aprile h.15.00-19.00 

Presso sede Ellero (secondo orari 

concordati con le insegnanti) 

 

16 giugno h.17.00/18.00 

Sede di Toppo/Pascoli 

INFORMAZIONE VALUTAZIONI  

2° QUADRIMESTRE 

 

 

6 settembre h.17.00/18.00 

assemblee classi prime e classi con 

nuovi docenti prevalenti 

 

21 ottobre h.16.45-17.45  

elezione O.O.C.C.  

 

10 febbraio h.16.45-17.45 
resoconto attività didattico/educativa  

 

25 maggio h. 16.45 -17.45 

resoconto attività didattico/educativa 

  

11 novembre h.17.00-18.30  

17 febbraio    h.17.00-18.30  

18 maggio     h.17.00-18.30  

 
 

 

 

Infanzia ZAMBELLI 

7 e 13 novembre h.16.15/18.15 

tutte le sezioni 

12 e 13 febbraio h.16.15/18.15  

tutte le sezioni  

10 e 11 giugno h.16.15/18.15  

gruppo  GRANDI  e necessità 
 

6 settembre  h.16.00/17.00  

Assemblea con nuovi iscritti 

22 ottobre h.16.30-17.30  

elezioni O.O.C.C. 

20 maggio h.16.30/18.00  

resoconto attività didattico/educativa 

 

  6 novembre h.16.15/17.45  

11 marzo        h.16.15/17.45  

13 maggio      h.16.15/17.45  

 
 

 

Infanzia VIA D’ARTEGNA 

dal 16 al 24 ottobre h.16.00/18.00 

sez. A 

dal 18 al 29 novembre h.16.00/18.00 

sez.B  

dal 22 al 31 gennaio h.16.00/18.00 

sez. C  

dal 8 al 18 giugno h.16.00/18.00 

 sez. A,B,C  

6 settembre  h.17.00/18.00  

assemblea con nuovi iscritti 

22 ottobre h.16.30/17.30  

elezione O.O.C.C. 

incontri, in date da definire, in 

concomitanza con resoconto attività da 

parte degli esperti esterni. 

(orario 16.15/17.30) 

 

11 novembre h.16.30/18.00  

  9 marzo        h.16.30/18.00  

11 maggio      h.16.30/18.00 

 

 



 

 


