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Circ. n.73/PW 

Alla cortese attenzione 

dei genitori di alunni e alunne della Scuola Primaria 

             Verano Brianza, 13.11.2019 

Oggetto: impegni annuali dei genitori della Scuola Primaria nell'a.s. 2019/20 

 

Al fine di facilitare la partecipazione dei genitori alle riunioni degli organi collegiali, si ricorda quanto anticipato 

nel Piano Annuale, pubblicato nel sito in data 3 ottobre 2019.  

 

DATA  ORGANO COLLEGIALE ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

17/09/19, ore 17.40 – 18.40 Consigli di classe aperti a tutti i geni-
tori delle classi prime 

Presentazione dei docenti del team; consegna 
e illustrazione del Patto educativo di corre-
sponsabilità; informazioni generali in merito 
all’utilizzo del registro elettronico; informazioni 
generali circa la progettazione annuale, pro-
getti, iniziative del team e di plesso. 

17/10/19, ore 16.40 -19.40 Consigli di classe aperti a tutti i geni-
tori (prima parte) 
 

Presentazione del Piano educativo di classe, 
approvazione progetti e uscite didattiche. 
 

Insediamento seggio elettorale (se-
conda parte) 

Elezione dei Rappresentanti dei genitori 

14/11/19, ore 17.10 – 18.10  Consigli di classe aperti ai genitori 
eletti come rappresentanti di classe 
(prima parte) 

 

 

Esame generale della situazione delle classi; 
Presentazione progetti e attività in corso e in 
programma; 
Collaborazione scuola – famiglia; 
Varie ed eventuali; 
 

Incontro di team col singolo rappre-
sentante di classe (seconda parte) 

Condivisione punti di forza e criticità della sin-
gola classe; 
Collaborazione scuola – famiglia; 
Varie ed eventuali; 

25/11/19, ore 17.00 -19.00 Raccordo scuola- famiglia Colloqui serali con i docenti  
(orario personalizzato accorato coi singoli do-
centi delle classi tramite diario degli alunni)  
Si ricorda che per motivi legati alla sicurezza, 
non è possibile far entrare a scuola gli alunni, o 
altri figli maggiori o minori, durante il collo-
quio.   

26/11/19, ore 17.00 -19.00 
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30/11/19, ore 10.00 -12.00 Raccordo scuola- territorio Presentazione Scuola Primaria ai genitori degli 
alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infan-
zia. 

 

14/12/19, ore 10.00 -12.00 Raccordo scuola- territorio Concerto di Natale in collaborazione con la 
banda con la partecipazione degli alunni di 
tutte le classi. 

 

6/02/20, ore 16.40 -19.10 Consigli di classe aperti a tutti i geni-
tori - tutte le classi 

Valutazione intermedia (1° quadrimestre) 

 

12/03/20, ore 17.10 – 18.10  Consigli di classe aperti ai genitori 
eletti come rappresentanti di classe 
(prima parte) 

 

 

Aggiornamento generale in merito alle attività 
programmate; progetti comuni conclusi e in 
fase di realizzazione; 
Collaborazione scuola – famiglia; 
Varie ed eventuali; 
 

 Incontro di team col singolo rappre-
sentante di classe (seconda parte) 

Condivisione punti di forza e criticità della sin-
gola classe; 
Collaborazione scuola – famiglia; 
Varie ed eventuali; 

 

26/03/20, ore 17.00 -19.00 Raccordo scuola- famiglia Colloqui serali con i docenti  
(orario personalizzato accorato coi singoli do-
centi delle classi tramite diario degli alunni)  
Si ricorda che per motivi legati alla sicurezza, 
non è possibile far entrare a scuola gli alunni, o 
altri figli maggiori o minori, durante il collo-
quio.   

 

 

 

 

 

 

02/04/20, ore 17.00 -19.00 
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07/05/20, ore 17.10 – 18.10  Consigli di classe aperti ai genitori 
eletti come rappresentanti di classe 
(prima parte) 

 

 

Considerazioni conclusive in merito alle attività 
programmate;  
Adozioni libri di testo (solo classi terze e 
quinte); 
Certificazione delle competenze (solo classi 
quinte); 
Collaborazione scuola – famiglia: iniziative ul-
timo giorno di scuola; 
Varie ed eventuali; 

 

 Incontro di team col singolo rappre-
sentante di classe (seconda parte) 

Approfondimento relativo alla singola classe 

 

15/06/20 , ore 16.30 -19.00 Consigli di classe aperti a tutti i geni-
tori - tutte le classi 

Valutazione finale (2° quadrimestre) 

 

Si confida nella consueta partecipazione e collaborazione dei genitori, per realizzare l'alleanza educativa 
Scuola-Famiglia descritta e condivisa con il Patto educativo di corresponsabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Scaglione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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