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CIRCOLARE N. 49 B a.s. 2016-2017

Valmorea, 29 Ottobre 2016
 AI GENITORI degli alunni
della SCUOLA SECONDARIA
F.lli Cervi- BINAGO
p.c. ai Docenti
 Al sito www.icvalmorea.gov.it

Oggetto: Calendario annuale per i genitori della Scuola secondaria di Binago. Assemblee di
classe, consigli di classe, ricevimenti generali , consegna documenti orientativi e di
valutazione
Gentili Genitori,
la seguente tabella riassume il calendario annuale degli appuntamenti scolastici riguardanti i
genitori o i loro rappresentanti. Si ricorda che ai Consigli di Classe possono assistere anche i
genitori che non sono rappresentanti, in questo caso senza diritto di parola.
Dal 24 Ottobre 2016 tutti i docenti ricevono settimanalmente secondo l’orario di ricevimento
pubblicato sul sito e fatto trascrivere da ogni Docente sul libretto scolastico degli alunni nella
sezione apposita. Si raccomanda di privilegiare, quando possibile, i colloqui in orario mattutino,
considerato il prevedibile affollamento nei ricevimenti generali e di prenotare il colloquio con il
docente tramite il libretto dell’’alunno. La scelta di effettuare il ricevimento settimanale su
appuntamento consentirà ai docenti di accettare, per ogni ora di udienza, un numero di
prenotazioni che permetta di poter ricevere tutti i genitori presenti, dedicando al colloquio un tempo
adeguato. Se la data proposta dal genitore non potesse essere accolta, il docente concorderà un
altro incontro.
DATA
ARGOMENTI
ORARIO GENITORI
Elezioni genitori rappresentanti di
Giovedì 20 ottobre 2016
classe – presso Scuola secondaria
BINAGO
Assemblea dei genitori con la
presenza dei docenti
OdG: 1.situazione di partenza della classe

dalle ore 17:00 alle ore 18:00

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

Elezioni gestite dai genitori

Martedì 8 novembre 2016

Mercoledì 9 novembre
2016

Consigli di classe-con presenza genitori
OdG:
1. Comunicazione del piano di lavoro del
consiglio di classe
2.-andamento didattico e comportamentale
della classe
3. Uscite e progetti
4. Varie ed eventuali
Consigli di classe-con presenza genitori
OdG:
1. Comunicazione del piano di lavoro del
consiglio di classe
2.-andamento didattico e comportamentale
della classe
3. Uscite e progetti
4. Varie ed eventuali

dalle ore 18:00 alle ore 20:00
2A::dalle ore 15.00 alle ore15.30
3 A: dalle ore 16.30 alle ore17.00
1A:: dalle ore 18.00 alle ore 18.30
2 C :dalle ore 15.00 alle ore15.30
1 C: dalle ore 16.30 alle ore17.00
3 C:dalle ore 18.00 alle ore 18.30

1 B :dalle ore 15.00 alle ore15.30
2 B: dalle ore 16.30 alle ore17.00
3 B:: dalle ore 18.00 alle ore 18.30

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

Martedì 13 dicembre 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).
Ricevimento generale con Colloqui
individuali con i genitori di tutte le
classi – presso Scuola secondaria
BINAGO

ORARIO GENITORI
dalle ore 8,00 alle 12,00

dalle ore 8,00 alle 13,30

dalle ore 17.00 alle ore 19.30

(Docenti di Matematica e Scienze –
Tecnologia – Arte e Immagine –
Tedesco- Religione)

Giovedì 15 dicembre 2016

Ricevimento generale con Colloqui
individuali con i genitori di tutte le
classi – presso Scuola secondaria
BINAGO

dalle ore 17.00 alle ore 19.30

(Docenti di Lettere – Inglese –
Musica – Scienze Motorie- Sostegno)

Da mercoledì 23 novembre
2016

Da lunedì 23 gennaio a
sabato 18 febbraio 2017
Venerdì 17 febbraio 2017

Il coordinatore di classe e la
psicologa orientatrice
consegneranno ai genitori degli
alunni delle classi 3^ i Consigli
Orientativi
Sospensione ricevimento
settimanale genitori
Consegna schede di valutazione
del primo quadrimestre ai genitori
(a cura di coordinatori e segretari)

Convocazione individuale

dalle ore 18.00 alle ore 19.30

presso Scuola secondaria BINAGO

Giovedì 23 marzo 2017

Venerdì 24 marzo 2017

Giovedì 20 aprile 2017

Le schede saranno riconsegnate
dagli alunni ai coordinatori di classe
entro martedì 21 febbraio
Ricevimento generale con Colloqui
individuali con i genitori di tutte le
classi – presso Scuola secondaria
BINAGO
(Docenti di Matematica e Scienze –
Tecnologia – Arte e Immagine –
Tedesco- Religione)
Ricevimento generale con Colloqui
individuali con i genitori di tutte le
classi – presso Scuola secondaria
BINAGO (Docenti di Lettere – Inglese
– Musica – Scienze MotorieSostegno)
Consigli di classe - con presenza
genitori
OdG classi prime e seconde:
1.andamento didattico - educativo della

dalle ore 17.30 alle ore 19.30

dalle ore 17.30 alle ore 19.30

1 B :dalle ore 15.00 alle ore15.30
2 B: dalle ore 16.30 alle ore17.00
3 B: dalle ore 18.00 alle ore 18.30

classe;
2.Aggiornamento attività programmate ed
eventuali osservazioni dei genitori
3. Libri di testo 2017/18: analisi proposte

OdG classi terze:
1. andamento didattico - educativo della
classe
2. Aggiornamento attività programmate
ed eventuali osservazioni dei genitori
3. Libri di testo 2017/18: analisi proposte
ed eventuali nuove adozioni
4. Illustrazione delle modalità di
svolgimento degli esami conclusivi 1^
ciclo d’istruzione

Venerdì 21 aprile 2017

Consigli di classe - con presenza
genitori
OdG classi prime e seconde:
1.andamento didattico - educativo della
classe;
2.Aggiornamento attività programmate ed
eventuali osservazioni dei genitori
3. Libri di testo 2017/18: analisi proposte

OdG classi terze:
1. andamento didattico - educativo della

1 A :dalle ore 15.00 alle ore15.30
3 A: dalle ore 16.30 alle ore17.00
2 A: dalle ore 18.00 alle ore 18.30

1 C :dalle ore 15.00 alle ore15.30
2 C: dalle ore 16.30 alle ore17.00
3 C: dalle ore 18.00 alle ore 18.30

classe
2. Aggiornamento attività programmate
ed eventuali osservazioni dei genitori
3. Libri di testo 2017/18: analisi proposte
ed eventuali nuove adozioni
4. Illustrazione delle modalità di
svolgimento degli esami conclusivi 1^
ciclo d’istruzione

Da sabato 27 maggio 2017
Sabato 10 giugno 2017

Venerdì 23 giugno 2017

Sospensione ricevimento
settimanale genitori
Consegna schede di valutazione
classi 3^ (a cura dei docenti
coordinatori e dei segretari) presso la
Scuola secondaria BINAGO
Consegna schede di valutazione
classi 1^ e 2^(a cura dei docenti
coordinatori e dei segretari) presso la
Scuola secondaria BINAGO

dalle 12.00 alle ore 13.00

dalle 12.00 alle ore 13.00

SCUOLA SECONDARIA DI BINAGO
CLASSI Docenti
Docenti
COORDINATORI
SEGRETARI
INDIANI
VITERITTI
1A
ROVETTO
PERINELLI
2A
ARCOBELLO
LIBERTO MOD.
3A
PIVA
NEGRETTI
1B
CARBONI
LA GAMBA
2B
SOMAINI
ALLEVA
3B
MAESTRI
BELPIETRO
1C
DENTICO
MONTELEONE
2C
PIERGIOVANNI
BERNASCONI C.
3C

L’elenco dei genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di classe si trova sul sito dell’Istituto.
Il presente comunicato è già da intendersi come convocazione dei rappresentanti dei
genitori per le riunioni programmate. Eventuali variazioni relative a date/orari/odg saranno
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 de D.Lgs n. 39/93

