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TIPOLOGIA INCONTRO  QUANDO MODALITÀ ORGANIZZATIVE TEMATICHE AFFRONTATE 

 Settembre ‘20   

 Mercoledì 9  
16.00-17.00 

17.15-18.15 
18.30-19.30 

 
Classi prime 

Classi seconde 
Classi terze 

Assemblea straordinaria: 
presentazione protocollo COVID e 

rientro a scuola 

 Ottobre ‘20   

CONSIGLI DI CLASSE APERTI 

A TUTTI I GENITORI 
 

All’assemblea sono presenti tutti 
i docenti e tutti i genitori della 
classe. 
 
I docenti titolari su più classi, 
garantiscono, a rotazione, la loro 
presenza nelle assemblee di 
tutte le classi in cui operano.  

 

 

Giovedì 15 
17.00-17.30 

 

Tutte le classi  
Assemblea con il coordinatore che 
illustra le modalità di voto. 

Elezioni dei rappresentanti di classe 
 

Giovedì 15 
dalle17.30 
 

Tutte le classi 

Giovedì 29 
16.30-17:30 
17.30 - 18.30 
18.30-19.30 
 

 
Classi terze 
Classi seconde 
Classi prime 

1.Programmazione educativa - didattica 
della classe: progetti, piano delle uscite. 
2. Verifica dell’andamento della classe. 
3. Presentazione delle singole 
programmazioni disciplinari 

Febbraio ‘21   
Giovedì 18 
16.30-17.00 

Tutte le classi 
 

Breve assemblea di classe per illustrare 
il documento di valutazione e 
l’andamento didattico del primo 
quadrimestre; precede i colloqui 
individuali 



 

 

Il Dirigente scolastico Anna Crovo 
 

TIPOLOGIA INCONTRO  QUANDO MODALITÀ ORGANIZZATIVE TEMATICHE AFFRONTATE 

 
Maggio ‘21   

Adozione libri di testo (tutti i 
rappresentanti delle classi terze) 

Giovedì 6 
18.00 

Classi terze 

TIPOLOGIA INCONTRO  QUANDO MODALITÀ ORGANIZZATIVE TEMATICHE AFFRONTATE 

 

COLLOQUI  
Oltre ai colloqui con i singoli 
docenti, da effettuarsi previo 
appuntamento durante l’orario 
di ricevimento, i docenti della 
secondaria dedicanodue 
pomeriggi a quadrimestre ai 
colloqui per gruppi di 
discipline.  

Dicembre ‘20 
  

Giovedì 3 
16.30-18.30 

Tutte le classi Colloqui con i genitori sulla situazione 

didattico-disciplinare dell’alunno. 

(lettere, matematica, inglese, religione, 
sostegno)  
 

Giovedì 10 
16.30-18.30 

Tutte le classi Colloqui con i genitori sulla situazione 

didattico-disciplinare 

dell’alunno.(spagnolo, tecnologia, arte, 
musica, ed.fisica) 
 

Febbraio ‘21 
  

Giovedì 18 
17.00-19.00 

Tutte le classi Colloqui con i genitori sulla situazione 

didattico-disciplinare dell’alunno. 

(lettere, matematica, inglese, religione, 
sostegno)  
 

Giovedì 25 
17.00-19.00 

Tutte le classi Colloqui con i genitori  sulla situazione 

didattico-disciplinare 

dell’alunno.(spagnolo, tecnologia, arte, 
musica, ed.fisica) 
 

 Aprile ‘21   

 
Giovedì 15 
17.00-19.00 

SOLO SU CONVOCAZIONE DA 
PARTE DEI DOCENTI 

I docenti coordinatori convocheranno le 
famiglie degli studenti con gravi 
difficoltà didattiche ed educative 



 
 


