
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI 2022-23

giorno e orario attività o.d.g. di massima giorno e orario attività o.d.g. di massima giorno e orario attività o.d.g. di massima
OTTOBRE

lunedì 24 17.00-
18.00 (PLESSO)

cons. di sez. aperti

docc. del cons. di sez. - presentaz. cl. - 
progettaz. curricolo d'ist. (comprensiva 
di tutte le attività) - illustraz. regolam. - 

contributo volontario - funz. 
rappresentanti cl. - ...

da lunedì 17 a 
venerdì 21 

17.00-18.00 
(PLESSO 

RISPETTIVE 
AULE)

cons. di cl. aperti (a 
partire dalle quinte)

docc. del cons. di cl. - presentaz. cl. - 
progettaz. curricolo d'ist. (comprensiva 
di tutte le attività) - illustraz. regolam. - 

contributo volontario -  funz. 
rappresentanti cl. - ...

martedì 11 e 
giovedì 13 
(STOPPANI 
RISPETTIVE 

AULE)

cons. di cl. aperti - 
assemblee (cl. prime 

martedì 17.00-18.15, cl. 
seconde martedì 18.00-
19.15, cl. terze giovedì 

17.00-18.15)

INCONTRO CON D.S. (coordinatore, 
segretario e, per cl. prime, i nuovi 

docenti): illustraz. regolam. - 
contributo volontario - esame di Stato - 

... - INCONTRO DI CL. (coordinatore e 
segr.): presentaz. CdC - presentaz. cl. - 

presentaz. piano di lavoro - funz. 
rappresentanti cl.

lunedì 24 a 
martedì 25 

19.00-14.00 (A 
DISTANZA)

elez. rappresentanti dei 
genitori

operazioni di voto

lunedì 24 a 
martedì 25 

19.00-14.00 (A 
DISTANZA)

elez. rappresentanti dei 
genitori

operazioni di voto

lunedì 24 a 
martedì 25 

19.00-14.00 (A 
DISTANZA)

elez. rappresentanti dei 
genitori

operazioni di voto

NOVEMBRE

lunedì 7 17.30-
18.30 

(STOPPANI 
AULA MAGNA)

cons. di intersez. di 
interpl. coi nuovi 

rappresentanti

insediam. del CdI - bilancio attività 
svolte - programmaz. attività 

successive - …

lunedì 7 18.30-
19.30 (A 

DISTANZA)

cons. di intercl. di 
interpl. coi nuovi 

rappresentanti

insediam. del CdI - bilancio attività 
svolte - programmaz. attività 

successive - …

martedì 8 
14.30-17.30 (A 

DISTANZA)

cons. di cl. solo docenti 
(30') 14.30 1A-3G-1C, 
15.30 2A-2F-2C, 16.30 

3A-3F-3C)

andam. cl. ed ev. interventi mirati - 
piani individualizzati / personalizzati - 

…

cons. di cl. coi nuovi 
rappresentanti (30')  

insediam. del CdC - bilancio attività 
svolte - programmaz. attività 

successive - …

 da martedì 22 a 
venerdì 25 dalle 

17.00 (A 
DISTANZA)

ricevimento dei genitori
colloqui su appuntamento (con 

sospensione dei colloqui individuali 
dicembre e gennaio)

martedì 15 
14.30-17.30 (A 

DISTANZA)

cons. di cl. solo docenti 
(30') 14.30 1B-1E-1D, 
15.30 2B-2E-2D, 16.30 

3B-3E-3D)

andam. cl. ed ev. interventi mirati - 
piani individualizzati / personalizzati - 

…

cons. di cl. coi nuovi 
rappresentanti (30') 

insediam. del CdC - bilancio attività 
svolte - programmaz. attività 

successive - …
DICEMBRE

da giovedì 1 a 
mercoledì 7 (IN 
PRESENZA / A 

DISTANZA)

informaz. a famm. su 
andam. attività 

educative bb. uscenti

colloqui su appuntamento (possibile 
modalità in presenza nei giorni di 

apertura del plesso oppure in sede)

martedì 13 
15.00-19.00 (A 

DISTANZA)
ricevimento dei genitori

colloqui su appuntamento (con 
sospensione dei colloqui individuali da 

metà gennaio a metà febbraio)

GENNAIO
da lunedì 23 a 
venerdì 27 (IN 
PRESENZA / A 

DISTANZA)

informaz. a fam. su 
andam. attività 

educative bb. ex-
anticipatari e mezzani 

colloqui su appuntamento (possibile 
modalità in presenza nei giorni di 

apertura del plesso oppure in sede)

martedì 31 
18.00-19.00 (A 

DISTANZA)

cons. di intercl. di 
interpl. coi 

rappresentanti

ver. quadrimestr. curricolo 
(comprensivo delle attività di 

arricchim.)

FEBBRAIO
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giorno e orario attività o.d.g. di massima giorno e orario attività o.d.g. di massima giorno e orario attività o.d.g. di massima

da martedì 21 a 
giovedì 23 

17.00-19.30 (A 
DISTANZA)

informaz. a famm. su 
risultati scrutini 

(ASSEMBLEE martedì cl. 
prime e seconde, 

mercoledì cl. terze e 
quarte, giovedì cl. 

quinte)

assemblea e colloqui individuali

martedì 14 e 
giovedì 16 

17.00-18.00 (A 
DISTANZA)

informaz. a famm. su 
risultati scrutini

assemblea di cl. (coordinatore + 
segretario)

MARZO
martedì 21 

15.00-19.00 (A 
DISTANZA)

ricevimento dei genitori
colloqui su appuntamento (con 

sospensione dei colloqui individuali da 
metà maggio)

APRILE

giovedì 13 e 
martedì 18 

14.30-17.30 (30' 
solo docenti e 

30' coi genitori) 
(A DISTANZA)

cons. di cl. solo docenti 
+ cons. di cl. coi 

rappresentanti aperto a 
tutti i genitori (giovedì 
14.30 1B-1E-1D, 15.30 
2B-2E-2D, 16.30 3B-3E-
3D e martedì 14.30 1A-
3G-1C, 15.30 2A-2F-2C, 

16.30 3A-3F-3C)

docenti: ver. didattica - ver. 
disciplinare (con ev. richiami scritti) - 
genitori: libri di testo - bilancio del 

percorso (comprese le attività a 
supporto del curricolo) - ...

MAGGIO

lunedì 22  
17.30-18.30 
(STOPPANI 

AULA MAGNA)

cons. di intersez. coi 
rappresentanti

bilancio del percorso svolto - iniziative 
di fine anno - ...

martedì 9, 
18.00-18.30 e 
18.30-19.30 (A 

DISTANZA)

cons. di intercl. di 
interpl. coi 

rappresentanti

libri di testo - ver. sulle ricadute delle 
attività di arrichim. dell'o.f. - ...

cons. di cl. aperto ai 
genitori

ver. quadrim. di cl. - iniziative di fine 
anno - ...

lunedì 29 
17.30-18.30 

(PLESSO)
cons. di sezione aperto

bilancio del percorso svolto - iniziative 
di fine anno - ...

GIUGNO

da lunedì 5 a 
venerdì 9 
giugno (IN 

PRESENZA / A 
DISTANZA)

informaz. a fam. su 
andam. attività 

educative (tutte le età)

colloqui su appuntamento (possibile 
modalità in presenza nei giorni di 

apertura del plesso oppure in sede)

martedì 27 (A 
DISTANZA)

informazioni alle 
famiglie su risultati 

scrutini
colloqui su appuntamento

sabato 10 9.00-
10.00 

(STOPPANI)

informaz. a famm. su 
esiti scrutini cl. terze 
(coordinatore e altri 

docenti)
colloqui su appuntamento

mercoledì 28 
17.30-19.00

riunione informativa e 
conoscitiva

presentaz. docc. e prime indicazioni
lunedì 12 17.00-

18.00 
(STOPPANI)

informaz. a famm. su 
esiti scrutini cl. prime e 
seconde (coordinatore e 

altri docenti)


