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                                             Albinea,  19/11/2018

Ai docenti della scuola primaria 
“R. Pezzani” di Albinea (RE)

Al personale ATA
Agli Atti

Al Sito

Oggetto: calendario incontri di Partecipazione alla vita della scuola a.s. 2018-19

Visto il Piano delle attività collegiali funzionali all'insegnamento deliberato nella Articolazione funzionale del 
18/10/2018, si chiede ai docenti di dettare sul diario (pagina “Partecipazione dei genitori”) le date e gli orari,  
degli appuntamenti riportati in tabella che coinvolgono tutti i genitori e/o i soli rappresentanti di classe/sezione.

      PRIMARIA “ R. PEZZANI” DI ALBINEA
INCONTRI CON I GENITORI, a.s. 2018-19

DATA    ORARIO

Mercoledì – 28/11/18 Dalle ore 18,15 alle ore 19,30 Consiglio Interclasse con i rappresentanti genitori

Martedì – 04/12/18
Mercoledì – 05/12/18
Martedì – 11/12/18

Ogni modulo stabilirà orari e modalità
di attuazione da comunicare
tempestivamente ai genitori*

max fino alle 19,30

COLLOQUI  INDIVIDUALI

Martedì – 12/02/19
Mercoledì – 13/02/19
Giovedì – 14/02/19

Dalle 15,00 alle 19,30 
Orario da definire con i docenti

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE

Mercoledì - 20/02/19 dalle ore 17,45 alle 19,15 Consiglio Interclasse  con i rappresentanti genitori

Mercoledi - 27/03/19 dalle ore 17,30 alle ore 19,30 Assemblee dei genitori

da lunedì -  01/04/19
a sabato – 06/04/19

Ogni modulo stabilirà orari e modalità
di attuazione da comunicare
tempestivamente ai genitori*

max fino alle 19,30

COLLOQUI  INDIVIDUALI

Mercoledì – 08/05/19 Dalle 18,00 Consiglio Interclasse con i rappresentanti genitori

Venerdì - 15/06/19 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE

*Sarà cura dei docenti informare delle specifiche giornate, là dove vi sono più possibilità.
  Si ricorda che il calendario potrebbe subire modifiche causa imprevisti.

Confidando sulla puntuale esecuzione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art 3, c.2, Dlgs. 39/93
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