
 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE VERRANNO SOSPESE NEI GIORNI:  

- 26/09/2022 Elezioni Politiche 
- 03/10/2022 Santo Patrono 
- 08/12/2022 Immacolata 
- Dal 23/12/2022 al 08/01/2023 Festività 

Natalizie  

- 24/02/2023 Carnevale 

- Dal 06/04/2023 al 11/04/2023 Festività Pasquali  

- 25/04/2023 Anniversario della 

Liberazione 

- 01/05/2023 Festa dei lavoratori 

- 02/06/2023 Festa della Repubblica  

- 31/10/2022; 09/12/2022; 24/4/2023  

Sospensione attività didattiche deliberate 

dal C.I. 

 

                           CALENDARIO INCONTRI "SCUOLA - FAMIGLIA" a.s. 2022/23  
      Scuola Secondaria 

 

Tutti gli incontri si terranno in presenza. 
 

MESE  TIPO DI INCONTRO  GIORNO  ORE  CLASSI 

 
 
 
 
 
 
OTTOBRE 

INIZIO COLLOQUI individuali con i singoli docenti definiti 
su appuntamento  
 

 

dal 17 
 
 
 
 

Dalle ore  8.00 
alle ore 13.45, 
secondo 
l’orario definito 
da ciascun 
docente 

Tutte 
 
 
 

 

CAMPUS ORIENTAMENTO 22 11:30-12:00  
 
 
 
 

Classi Terze 

Assemblee di classe   

- Linee essenziali programmazione del Consiglio di Classe e 

suo funzionamento  

- Presentazione progetti di plesso e d'Istituto - Funzioni 

dei rappresentanti di classe  

- Elezioni rappresentanti dalle 17.30 alle 19.30
 

25 16.30 - 17.15  

17.15 - 18.00 

18.00 - 18.45 

Classi Terze  

Classi Seconde  

Classi Prime 
 

NOVEMBRE Colloqui individuali con i singoli docenti: su appuntamento negli orari indicati 

Consigli di classe con i genitori rappresentanti di classe   

- Insediamento del C.d.C. completo.  

- Presentazione della progettazione   

didattico/educativa.  

- Regolamento d'istituto, Patto di corresponsabilità. 

- Approvazione piano uscite-attività integrative progetti 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.15 - 16.45  

17.30 - 18.00 

 

 

 

   

Prime A/B  
Prime C/D  
 
 
 

  



Consigli di classe con i genitori rappresentanti di classe 

- Insediamento del C.d.C. completo.  

- Presentazione della progettazione   

didattico/educativa.  
- Regolamento d'istituto, Patto di corresponsabilità.  

- Approvazione piano uscite-attività integrative progetti 

15  16.15 - 16.45 

17.30 - 18.00 

 

Terze A/D/C 
Terze E/B 
 

Consigli di classe con i genitori rappresentanti di classe  

- Insediamento del C.d.C. completo.  

- Presentazione della progettazione   

didattico/educativa.  
- Regolamento d'istituto, Patto di corresponsabilità 

- Approvazione piano uscite-attività integrative progetti 

22 

  

  

16.15 - 16.45 

17.30 - 18.00 

 

 

 

 

Seconde A/D  
Seconde C/B 
 
 
 
 

 

 

 
DICEMBRE 

Colloqui individuali con i singoli docenti  su appuntamento negli orari indicati 

3 DICEMBRE:  Open Day    dalle ore 9.00 alle ore 12.30    genitori classi Quinte 

Colloqui individuali pomeridiani con tutti i docenti, su 

appuntamento/consegna PDP, PEI, su appuntamento 

(riservati ai genitori, entrambi lavoratori, impossibilitati ad 

incontrare i docenti negli orari di ricevimento settimanale) 

 

     6    16.30 – 18.30  

Su   

appuntamento  

con i singoli 
docenti  

Tutte 

Informazione alle famiglie  

(Pubblicazione sul Registro Elettronico del Consiglio  Orientativo 
Scolastico) 

13  Classi Terze 

                                                                                       

GENNAIO Sospensione colloqui individuali con i singoli 
docenti  

dal 16  Tutte 

FEBBRAIO Informazione alle famiglie  

(valutazione intermedia dell'alunno, pubblicazione sul 

registro elettronico)  

Eventuali colloqui con le famiglie su richiesta dei docenti 

14  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

16.30 - 18.30 

Tutte 

Colloqui individuali con i singoli docenti  su appuntamento 

negli orari indicati  

dal 20 
 

 Tutte 
 

MARZO  Colloqui individuali con i singoli docenti su appuntamento negli orari indicati 

APRILE Colloqui individuali con i singoli docenti su appuntamento negli orari indicati 

Colloqui individuali pomeridiani con tutti i docenti (riservati ai 

genitori, entrambi lavoratori, impossibilitati ad incontrare i docenti 

negli orari di ricevimento settimanale) 

 

 

4 
 

16.30 – 18.30  

su 

appuntamento 

con i singoli  

docenti 

Tutte 



Consigli di classe con i genitori rappresentanti (possono 

partecipare tutti i genitori): verifica programmazione e progetti, 

delibera libri di testo, verifica regolamento e patto di 

corresponsabilità 

18 
 

15.15 - 15.45 
16.30 - 17.00 
17.45 - 18.15 
19.00 - 19.30 

Prima A/B 
Prima C/D 
Seconda A/D 
Seconda C/B 

MAGGIO Consigli di classe con i genitori rappresentanti (possono 

partecipare tutti i genitori): verifica programmazione e progetti, 

delibera libri di testo, verifica regolamento e patto di 

corresponsabilità, informazioni esami classi terze 

    2 
 
 
 
 
 

16.30 - 17.00  

18.00 - 18.30  

 

Terza C/D 

Terza A/B/E  

 

 

 

Sospensione colloqui individuali con i singoli docenti Dal 15  Tutte 

 

GIUGNO Informazione alle famiglie  

(pubblicazione sul registro elettronico documento di valutazione 
finale dell’alunno) 

 
9 
 
 

 Classi Terze  

 
 

Informazione alle famiglie  

(pubblicazione sul registro elettronico documento di valutazione 
finale dell’alunno) 

15  Classi Prime e 
Seconde 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei figli e come tale partecipa al patto  educativo, condividendone responsabilità 
e impegni, pur nel reciproco rispetto di competenze e  ruoli.   

Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto prevede che siano promossi i rapporti con le  famiglie e che la scuola si impegni a 
favorire l’accoglienza dei genitori, accettando il loro  contributo a livello individuale e di gruppo. Le occasioni privilegiate di 
partecipazione sono  costituite dalle iniziative previste nel Progetto Famiglia, articolato in:  

● Programma di Accoglienza per i genitori degli alunni delle classi prime (prima e dopo  l’iscrizione)  
● Incontri del programma Scuola-Famiglia  
● Sportello Genitori di consulenza psicologica  
●  Interventi di formazione riguardo ad aspetti educativi, psicologici e della comunicazione ∙ Momenti comunitari:  

pubblicizzazione di progetti, rappresentazioni, concerti, feste,  premiazioni, scambi augurali ...  

 

PROGRAMMA SCUOLA/FAMIGLIA 2022/2023  

Nella convinzione che un’informazione corretta e trasparente possa migliorare la qualità dei  rapporti e sollecitare scambi produttivi sui 
fini educativi comuni, il P.T.O.F. del nostro Istituto  prevede un Programma Scuola-Famiglia annuale, finalizzato a rendere sempre più 
interattiva la  comunicazione tra scuola e famiglia. In esso sono previsti:  

∙ momenti assembleari, i quali, rispondendo alle esigenze di dibattito, proposizione,  confronto culturale, sono il luogo privilegiato per 
la costruzione di un valore comune e  condiviso;  

∙ colloqui individuali genitori-docenti, ai quali si attribuisce la funzione primaria di  scambiarsi informazioni sia sulle modalità di 
apprendimento, sia sulle caratteristiche  originali manifestate dal ragazzo in ambiente scolastico ed extrascolastico, con l’obiettivo  di 
costruire insieme possibili itinerari per la progressiva crescita e/o per il superamento  delle difficoltà.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 gli Organi collegiali hanno programmato gli incontri di seguito  indicati:  

∙ Scuola Secondaria di 1° grado: Riunioni del Consiglio di Classe con i  rappresentanti dei genitori, i quali hanno competenza in 
merito alle proposte delle  programmazioni  educativo-didattiche, all’adozione dei libri di testo, alle uscite didattiche e varie iniziative∙ 
Colloqui individuali  

∙ Colloqui, adeguatamente calendarizzati, con i coordinatori della Scuola Secondaria di 1° grado, per l’informazione alle  famiglie 
sull’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei figli, verso la metà del  primo quadrimestre e in occasione della pubblicazione 
sul RE del documento di valutazione (a  conclusione del I quadrimestre e al termine dell’anno scolastico, in caso di situazioni 



particolari). 
∙ Colloqui, su richiesta delle famiglie, con i singoli docenti negli orari definiti, da fissare sul REGISTRO ELETTRONICO. 

∙ Nella Scuola Secondaria di 1° grado colloqui con i singoli docenti, riservati ai genitori,  entrambi lavoratori, impossibilitati ad incontrare 
i docenti negli orari di ricevimento  settimanale, in orario pomeridiano, nei mesi di dicembre e aprile, PER CASI STRAORDINARI E 
SOLO SU RICHIESTA DEI DOCENTI, nel mese di febbraio.  


