
                   SCUOLA DELL’INFANZIA – CALENDARIO INCONTRI CON LE FAMIGLIE A. SC.  2022/23 

TIPOLOGIA INCONTRO  QUANDO  ORARIO  TEMATICHE AFFRONTATE  MODALITA’ ORGANIZZATIVE  

Assemblee di sezione  LUNEDÌ 17 OTTOBRE 
2022 

17:30- 19:00 
Nei rispettivi 

plessi  

Presentazione della sezione e programmazione 
 - Elezioni rappresentanti 

Sono presenti le insegnanti di sezione.  Le 
insegnanti specialiste di religione cattolica 

e di sostegno “ruotano” nelle diverse 
assemblee. 

Colloqui individuali coi genitori di 
alunni di 4/5 anni  
  

DAL 14 al 18 E DAL 21 AL 
25 NOVEMBRE 2022 

16:00 – 18:30  
Nei rispettivi 

plessi 

Scambio osservazioni e informazioni sul 
percorso formativo del bambino  

Nei giorni precedenti le insegnanti 
espongono il calendario dei giorni 

disponibili, nel quale il genitore può 
prenotare il proprio colloquio (15 minuti)  

Intersezione con i rappresentanti 
di sezione  

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 
2022 

17:00 - 18:00  
Presso scuola Villa 

- Insediamento  

- Verifica primo periodo; .  
- Previsione rispetto a:  
              attività   didattiche, progetti, 
              iniziative 

Sono presenti le insegnanti di sezione.   
  L’ insegnante specialista di religione 
cattolica è presente alternativamente nelle 
due assemblee.  (Arcobaleno – Tagliabue)  

Colloqui individuali coi genitori di 
alunni di 3 anni  
  

DAL 23 al 27 GENNAIO E 
DAL 30 GENNAIO  
AL 3 FEBBRAIO  2023 

16:00 – 18:30  
    Nei rispettivi         
         plessi 

Scambio osservazioni e informazioni sul 
percorso formativo del bambino  

Nei giorni precedenti le insegnanti 
espongono il calendario dei giorni 
disponibili, nel quale il genitore può 
prenotare il proprio colloquio (15 
minuti)  

 
Intersezione con i rappresentanti 
di sezione 
 

17 APRILE 2023 
17:00 - 18:00  
Presso scuola Villa 

- Verifica finale  

- Eventuali proposte da parte dei genitori.  

Sono presenti le insegnanti di sezione.   
L’ insegnante specialista di religione 
cattolica  
“ruota” nelle diverse assemblee   

Assemblee di sezione  LUNEDÌ 8 MAGGIO 2023  
   17:00 - 18:30  
    Nei rispettivi      
        plessi 

- Verifica finale della situazione didattico-
educativa della sezione.  

- Raccolta di suggerimenti da parte dei 
genitori  

Sono presenti le insegnanti di sezione.  
Le insegnanti specialiste di religione 
cattolica e di sostegno “ruotano” nelle 
diverse assemblee.  

Colloqui individuali con genitori 
di tutti i bambini   

DAL 22 AL  26 MAGGIO 
E DAL 29 MAGGIO  
AL 1° GIUGNO 2023  

   16:00 – 
18:30  
    Nei rispettivi 
       plessi 
 
 

- Scambio osservazioni e informazioni sul 
percorso formativo del bambino;  

   per i bambini iscritti alla scuola primaria, 
presentazione del portfolio.  

Nei giorni precedenti le insegnanti 
espongono il calendario dei giorni 
disponibili, nel quale il genitore può 
prenotare il proprio colloquio (15 
minuti)  

 Villasanta, 7 ottobre 2022             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Nora Terzoli 


