
 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA – CALENDARIO INCONTRI CON LE FAMIGLIE A. SC.  2022/23 

 
 

 

TIPOLOGIA INCONTRO QUANDO ORARIO TEMATICHE AFFRONTATE MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Assemblee di classe 

11 ottobre 2022    classi IV  
19 ottobre 2022    classi III 
20 ottobre 2022    classi II 
21 ottobre 2022    classi I 
24 ottobre 2022    classi V 
 
 

17:30-19.00 
Rispettivi plessi 

 
19:00-20:00  

Elezione 
rappresentanti di 

classe 

Presentazione programmazione 
educativa didattica. 
Patto di corresponsabilità e 
regolamento. 

A seguire: 
elezione rappresentanti di classe. 

Sono presenti gli insegnanti di classe.  
Gli insegnanti specialisti e di sostegno sono presenti a 
rotazione, così come i docenti con più classi. 
 

7 febbraio 2023      classi IV  
8 febbraio 2023      classi III 
9 febbraio 2023      classi II 
10 febbraio 2023    classi I 
13 febbraio 2023    classi V 
 

17:30 – 18:30 
Rispettivi plessi 

Presentazione criteri di valutazione 
Verifica educativo-didattica 

15 maggio 2023    classi V 
16 maggio 2023    classi IV 
17 maggio 2023    classi III 
18 maggio 2023    classi II 
19 maggio 2023    classi I 

17:30 – 18:30 
Rispettivi plessi 

 
- Verifica andamento di classe. 
- Verifica regolamento. 
- Patto formativo. 

Colloqui individuali 

• Novembre – dicembre 
(obbligatori per tutti) 

• Febbraio 
(dal giorno successivo 
all’assemblea di classe) su 
appuntamento richiesto da 
una delle parti 

• Aprile – maggio  
su appuntamento richiesto 
da una delle parti 

Definiti dai docenti 
della classe e 

comunicati alle 
famiglie 

Scambio osservazioni e informazioni 
sul percorso dell’alunno: aspetti 
relazionali e apprendimento. 
Condivisione strategie di intervento 

Durata colloquio: 10 / 15 minuti. 
Altri colloqui su richiesta della famiglia e/o degli 
insegnanti saranno concordati in base alle esigenze. 
 

Giugno 2023 

In caso di necessità, 
su appuntamento 

fissato dal Consiglio 
di Classe 

 
Scambio osservazioni e informazioni 
sul percorso dell’alunno: aspetti 
relazionali e apprendimento. 
 

Durata colloquio: 10 / 15 minuti. 



 

Interclasse solo con i  
rappresentanti di 
classe 
 
 

2 novembre 2022 
17:30 – 18:30 

c/o Scuola Oggioni 

- Insediamento  
- Regolamento d’istituto 
- Patto di corresponsabilità 
- Progettualità 

Insegnanti di classe. 
Gli insegnanti specialisti sono presenti a rotazione, 
così come i docenti con più classi. 

18 gennaio 2023 
17:30 – 18:30 

c/o Scuola Oggioni 

- Verifica andamento attività 
educativo/didattiche e progetti 

 
3 maggio 2023 

 
17:30 – 18:30 

c/o Scuola Oggioni 

 
- Parere adozione / conferma libri di 

testo  
- Verifica finale; proposte per il nuovo 

anno scolastico 

                
Villasanta, 7 ottobre 2022 
             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Prof.ssa Nora Terzoli 


