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Via Roma, 636 – tel. 031/806290 – 808528 fax 031/808273
22070
VALMOREA
(CO)
e-mail: coic82600q@istruzione.it
Codice meccanografico: coic82600Q – CF: 80012680130
Scuola Primaria di Albiolo – Binago – Cagno – Rodero – Solbiate – Valmorea
Scuola Secondaria di I° grado “Fratelli Cervi ” – Binago
Scuola Secondaria di I° grado “Giovanni da Milano” – Valmorea

CIRCOLARE N. 48 a.s. 2016-2017
Valmorea, 29 Ottobre 2016
 AI GENITORI degli alunni
della SCUOLA PRIMARIA
 p.c. ai Docenti
 Al sito www.icvalmorea.gov.it
Oggetto: Calendario annuale per i genitori della Scuola Primaria. Assemblee di classe,
consigli di interclasse, colloqui, consegna documenti di valutazione
Gentili Genitori,
la seguente tabella riassume il calendario annuale degli appuntamenti scolastici riguardanti i
genitori o i loro rappresentanti.
DATA
Venerdì 21 ottobre 2016

ARGOMENTI

ORARIO GENITORI

Elezioni genitori rappresentanti di
interclasse–TUTTI I PLESSI
Assemblea dei genitori con la
presenza dei docenti
OdG: 1.situazione di partenza della

dalle ore 17:00 alle ore 18:00

classe 2. comunicazioni sulle elezioni
degli Organi Collegiali;3. varie ed
eventuali

dalle ore 18:00 alle ore 20:00
Elezioni gestite dai genitori

Martedì 8 novembre 2016

dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Interclasse generale- con
rappresentanti genitori (NEI
PLESSI)
OdG: 1. andamento didattico - comportamentale
2.
3.
4.

delle classi;
presentazione progetti ed attività;
visite ed uscite didattiche
varie ed eventuali.

Domenica 20 novembre 2016 Elezioni Rinnovo Consiglio di
Lunedì ’ 21 novembre 2016

Istituto- vedasi Circolare n. 30
Seggio n. 1- Scuola Secondaria di
1^ grado Flli Cervi di Binago
(votano solo i genitori della Scuola
Secondaria di Binago, della Scuola
Primaria di Binago e della Scuola
Primaria di Solbiate)
Seggio n. 2- Scuola Secondaria di
1^ grado G. Da Milano di Valmorea
(votano i genitori della Scuola
secondaria di Valmorea, delle Scuole
primarie di Albiolo, Cagno, Rodero,
Valmorea, i docenti dell’Istituto
Comprensivo, il personale ATA
dell’istituto Comprensivo).

dalle ore 8,00 alle 12,00

dalle ore 8,00 alle 13,30

DATA
Da lunedì 21 a venerdì 25
novembre 2016
Venerdì 20 gennaio 2017

ARGOMENTI

Martedì 21 febbraio 2017

Consegna documenti di valutazione ed
incontri con i genitori (NEI PLESSI)

Martedì 7 marzo 2017

dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Interclasse generale - con
rappresentanti genitori (NEI
PLESSI)
1. lettura ed approvazione verbale
OdG:

Incontri individualizzati con le
famiglie (NEI PLESSI)
Eventuali assemblee di classe (NEI
PLESSI)

2.
3.
4.

Da lunedì 3 a venerdì 7 aprile
2017
Martedì 9 maggio 2017

ORARIO GENITORI
da definire con i docenti
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

seduta precedente;
andamento
didattico
comportamentale delle classi;
verifica
attività
del
primo
quadrimestre
varie ed eventuali.

Incontri individualizzati con le
da definire con i docenti
famiglie (NEI PLESSI)
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Interclasse generale - con
rappresentanti genitori (NEI
PLESSI)
1. lettura ed approvazione verbale
OdG:
seduta precedente;
andamento
didattico
comportamentale delle classi;
3. Adozioni libri di testo a.s.
2016/2017
4. Verifica progetti e laboratori
5. Verifica visite e uscite didattiche
6. Varie ed eventuali
Consegna documenti di valutazione
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
ed incontri con i genitori (NEI PLESSI)
2.

Martedì 20 giugno 2017

Nel caso fosse necessario, eventuali altri colloqui individuali potranno essere richiesti
direttamente ai docenti tramite comunicazione scritta sul diario.
L’elenco dei genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di Interclasse si trova sul sito
dell’Istituto, nella sezione “Consigli di Interclasse”. Il presente comunicato è già da intendersi
come convocazione dei rappresentanti dei genitori per le riunioni programmate. Eventuali
variazioni verranno comunicate nei tempi dovuti.
Fiduciosa nella preziosa partecipazione dei genitori alle attività scolastiche, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

