Piano annuale delle attività collegiali

Comunicazione alle famiglie
a.s. 2019-2020
Data

Orario

Martedì 8

17.00 – 17.45

ottobre

17.45 – 19.45

Classi

Attività
Assemblee di classe

Tutte le classi

16.00 - 17.00

Classi prime

17.00 - 18.00

Classi seconde

Votazione

O.d.g.
Elezione dei rappresentanti dei
genitori
- Presentazione della situazione
didattica / disciplinare della classe e
della programmazione.
- Presentazione piano uscite e viaggi
d’istruzione e acquisizione del

Martedì 15
ottobre

18.00 – 19.00

Classi terze

Consigli di classe aperti

consenso.

a tutti i genitori

- Attività di orientamento.
- Regolamenti d’istituto (orario
scolastico, puntualità, giustificazione
assenze, ingressi posticipati e uscite
anticipaste, deleghe ad altri genitori,
colloqui con i docenti …).
Consegna PDP: su convocazione
(classi seconde e terze).

16. 30 - 17.15

Classi seconde e terze

Incontro con i genitori

Condivisione con le famiglie PEI: su

Martedì 26

convocazione (classi seconde e

novembre

terze).
Udienza generale
17.15 - 19.15

Tutte

Incontro con i genitori

Classi terze: consegna consiglio
orientativo.

Stabilita dai C.
di classe,
Entro il 6

anche durante

dicembre

le ore

Consegna PDP (su convocazione).
Classi prime

Incontro con i genitori

Condivisione con le famiglie PDF/PEI
(su convocazione).

settimanali di
ricevimento.
Sabato

Orario da

14 dicembre

definire

Festa di Natale

Lunedì 20

Sospensione dei colloqui con le famiglie

gennaio
Venerdì 7

Dalle ore

febbraio

14.30

I genitori potranno prendere visione delle schede di valutazione sul Registro Elettronico.

Lunedì

Ripresa colloqui con le famiglie

10 febbraio
Martedì 11
febbraio

Martedì
3 marzo

17.00 - 18.30

Tutte

16.00 – 17.00

Classi terze

17.00 – 18.00

Classi seconde

Incontri con i
genitori

Classi prime

delle stesse o su convocazione dei
docenti.
Verifica della programmazione

Consigli di classe
aperti a tutti i

18.00 – 19.00

Colloqui con le famiglie, su richiesta

genitori

didattica.
Piano di recupero per gli alunni in
difficoltà ai sensi del D. Lgs. 62/2017
(mese di giugno e /o settembre).

Martedì 28

17.00 - 18.30

Tutte le classi

Udienza generale

Colloqui con le famiglie.

aprile
Lunedì

Sospensione colloqui con i genitori.

18 maggio
Sabato 23

Orario da

maggio

definire

Mercoledì 10

Dalle ore

giugno

14.30

Giornata aperta di fine anno

I genitori potranno prendere visione delle schede di valutazione sul Registro Elettronico.

Altre attività

Sabato 30 novembre 2019

Open day (presumibilmente 3 ore)

Sabato 16 novembre 2019

Classi terze: Campus orientamento (presumibilmente 5 ore)

Venerdì 5 giugno

Festa dei terzini

Date e orari potranno subire variazioni in corso d’anno per esigenze al momento non prevedibili.

