
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
CALENDARIO IC VIA RICASOLI A.S. 2020-21

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA Genitori/Tutori coinvolti luogo annotazioni

lunedì, 07 settembre 2020 16:00-19:00
Prove simulate con i genitori 
Vanchiglietta -Rodari

 Infanzia Vanchiglietta e Rodari Cortile dei plessi

martedì, 08 settembre 2020 16:00-19:00
Prove simulate con i genitori plesso 
Rodari

Infanzia Rodari Plessi

mercoledì, 09 settembre 2020 17:00-18:00
Riunione genitori - prove 
simulate protocolli covid - classi 
5^

Primaria classi quinte Cortile plesso

mercoledì, 09 settembre 2020 18:00-19:00
Riunione genitori - prove 
simulate protocolli covid -classi 
4^

Primaria classi quarte Cortile plesso

giovedì, 10 settembre 2020 16:00-17:00
Riunione genitori - prove 
simulate protocolli covid - classi 
3^

Riunione genitori - prove 
simulate protocolli covid - classi 
5^

Primaria e Secondaria classi 
terze

Cortile plessi 

giovedì, 10 settembre 2020 17:00-18:00
Riunione genitori - prove 
simulate protocolli covid - classi 
2^

Riunione genitori - prove 
simulate protocolli covid - classi 
5^

Primaria e Secondaria classi 
seconde

Cortile plessi 

giovedì, 10 settembre 2020 18:00-19:30
Assemblea genitori  classi 1^ + 
prove simulate protocolli covid - 
classi 1^

Assemblea genitori  classi 1^ + 
prove simulate protocolli covid - 
classi 1^

Primaria e Secondaria classi 
prime

Cortile plessi 

giovedì, 17 settembre 2020 17:00-19:00
Assemblea genitori infanzia nuovi 
iscritti

Primo anno Infanzia Plessi

martedì, 13 ottobre 2020 18:00-18.40
Plessi infanzia - al termine  incontro 
con i genitori per Commissione 
elettorale e candidature genitori

Infanzia a distanza programmazione da invare entro 31/10 e poi inserire su sito

16.20 - 17.00 Secondaria classi prime
17.20 - 18.00 Secondaria classi seconde 

18.20-19.00 Secondaria classi terze

mercoledì, 14 ottobre 2020 17:00-18:00
Assemblee di classe prima 
Primaria  - Elezioni -
Candidature genitori

Primaria classi prime

mercoledì, 14 ottobre 2020 18:00-19:00
Assemblee di classe seconda 
Primaria - Elezioni -Candidature 
genitori

Primaria classi  seconde a distanza 17:00 1^ ; 18:00 2^. Verifica avvio anno scolastico; spiegazione modalità elezione rappresentati

giovedì, 15 ottobre 2020 17:00-18:00
Assemblee di classe terza 
Primaria - Elezioni -Candidature 
genitori

Primaria classi terze

giovedì, 15 ottobre 2020 17:30-18:30
Assemblee di classe quarta 
Primaria  - Elezioni -
Candidature genitori

Primaria classi quarte 

giovedì, 15 ottobre 2020 18:00-19:00
Assemblee di classe quinta 
Primaria  - Elezioni -
Candidature genitori

Primaria classi  quinte a distanza 17:00 3^ ; 17:30 4^ ; 18:00 5^. Verifica avvio anno scolastico; spiegazione modalità elezione rappresentati 

mercoledì, 21 ottobre 2020 17.00-18.30 Tutti i genitori/tutori
Nella scuola di frequenza dei 
propri figli

commissione elettorale + genitori scrutatori Rosselli,Fontana, Muratori,Vanchiglietta e Rodari 

martedì, 03 novembre 2020
17:15-18:00

Incontro Rappresentanti di 
classe Primaria con il Dirigente 
scolastico

Solo Rappresentanti di classe 
Primaria

a distanza

martedì, 03 novembre 2020 18.00 - 19.00
Interclassi Primaria con 
genitori rappresentanti 

Solo Rappresentanti di classe 
Primaria

a distanza
h:17.00 INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CON DS su meet (orario?)                                                
h17.00-18.00 ins;  h: 18.00-19.00 ins. + gen. (altra stanza meet). OdG scorso anno: insediamento consiglio di 
interclasse, andamento didattico-educativo delle classi,  programmazione e progetti di plesso,  comunicazioni.

17.30-18.00 1A a distanza
18.30-19.00 2A a distanza
19.30 -20.00 3A a distanza
17.30-18.00 1B a distanza
18.30-19.00 2B a distanza
19.30 -20.00 3B a distanza
17.30-18.00 1C a distanza
18.30-19.00 2C a distanza
19.30 -20.00 3C a distanza

O.d.G.:- presentazione dei docenti del C.d.C.   -situazione di partenza della classe  -programmazione educativa e 
didattica, - programmazione individualizzata per allievi diversamente abili; -verifica attività di recupero;   -uscite 

didattiche; visite d'istruzione; - consigli orientativi (classi terze)     - varie ed eventuali

Votazioni dei genitori/tutori per la scelta dei rappresentanti di classe/sezione

NOVEMBRE

martedì, 17 novembre 2020

mercoledì, 18 novembre 2020

giovedì, 19 novembre 2020

Consigli di classe Secondaria  
con rappresentanti genitori Solo Rappresentanti di classe 

Secondaria

SETTEMBRE

OTTOBRE

Consigli di classe parallele 
Secondaria - al termine del 
Consiglio di classe incontro del 
coordinatore con i genitori per 
Commissione elettorale e 
candidature genitori

a distanza
O.d.G.: - programmazione educativa e didattica, - programmazione individualizzata per allievi diversamente abili,  
uscite didattiche, visite d'istruzione, -varie ed eventuali 

martedì, 13 ottobre 2020
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sabato, 21 novembre 2020 10.00-11.30 Porte Aperte Secondaria
Genitori/Tutori d'Istituto 
interessati

Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione.

Risposte alle domande - Gruppo Cognomi dalla   A    alla    L

17.30-18.00 1D a distanza
18.30-19.00 2D a distanza
19.30 -20.00 3D a distanza
17.30-18.00 1E a distanza
18.30-19.00 2E a distanza
19.30 -20.00 3E a distanza

16.45-17.45 assemblea 
17.45 -19.15 colloqui

17.00-17.50 Porte Aperte Primaria  Risposte alle domande - Gruppo Cognomi dalla   A    alla    L

18.00-18.50 Porte Aperte Primaria  Risposte alle domande - Gruppo Cognomi dalla  M     alla   Z

mercoledì, 25 novembre 2020 17.30-18.00

Consigli di classe Secondaria  
con rappresentanti genitori Solo Rappresentanti di classe 

Secondaria
1F a distanza

O.d.G.:- presentazione dei docenti del C.d.C.   -situazione di partenza della classe  -programmazione educativa e 
didattica, - programmazione individualizzata per allievi diversamente abili; -verifica attività di recupero;   -uscite 
didattiche; visite d'istruzione; - consigli orientativi (classi terze)     - varie ed eventuali

sabato, 28 novembre 2020 10.00-11.30 Porte Aperte Secondaria
Genitori/Tutori d'Istituto 
interessati

Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione.

Risposte alle domande - Gruppo Cognomi dalla  M     alla   Z

lunedì, 30 novembre 2020 16:45- 18.30 Porte aperte infanzia - Vanchiglietta
Genitori/Tutori d'Istituto 
interessati

Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione. Presentazione in plenaria fuori in giardino e visita struttura a piccoli gruppi

martedì, 01 dicembre 2020 16.40 - 17.50 Porte aperte infanzia Genitori/Tutori interessati
Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione.

Presentazione struttura e offerta formativa

martedì, 01 dicembre 2020 17:00-19:00 Porte Aperte Primaria
Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione.

open Day visione struttura

mercoledì, 02 dicembre 2020 17:00-19:00 Porte Aperte Primaria
Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione.

open Day visione struttura

mercoledì, 02 dicembre 2020 17:00 - 19:00
Colloqui  genitori Secondaria  
(Sci.matematiche, Tecnologia, 
Sc.Motorie, Lingue straniere)

a distanza Sci.matematiche, Tecnologia, Sc.Motorie, Lingue straniere

giovedì, 03 dicembre 2020 17:00 - 19:00
Colloqui  genitori Secondaria  
(Lettere, Musica, Arte, Gruppo 
HC, Religione)

a distanza Lettere, Musica, Arte, Gruppo HC, Religione

mercoledì, 09 dicembre 2020 16:45- 18.30 Porte aperte infanzia - Rodari
Genitori/Tutori d'Istituto 
interessati

Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione. Presentazione in plenaria fuori in giardino e visita struttura a piccoli gruppi

giovedì, 10 dicembre 2020 17:00-19:00 Porte Aperte Secondaria
Genitori/Tutori  provenienti da 
altri istituti 

Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione.

open Day presentazione PTOF e struttura per provenienti altri istituti

martedì, 19 gennaio 2021 16.40-18.40 Colloqui individuali infanzia Genitori/tutori Infanzia a distanza
mercoledì, 20 gennaio 2021 16.40-18.40 Colloqui individuali infanzia Genitori/tutori Infanzia a distanza

giovedì, 11 febbraio 2021 17:00 - 19:00
Colloqui Secondaria con 
famiglie - Consegna valutazioni 
intermedie

Genitori/tutori Secondaria a distanza pagelle

martedì, 23 febbraio 2021 16.45 -19.00
Colloqui con genitori primaria - 
Consegna valutazioni 
intermedie

Genitori/tutori Primaria a distanza pagelle

mercoledì, 24 febbraio 2021 16.45 -19.00
Colloqui con genitori primaria - 
Consegna valutazioni 
intermedie

Genitori/tutori Primaria a distanza pagelle

martedì, 16 marzo 2021 17:30-18.10 Assemblea di sezione Infanzia
Solo Rappresentanti di sezione 
Infanzia

Plessi Infanzia
O.d.G.:  - verifica della programmazione didattica ed educativa; - verifica attività di recupero; -  Visite e gite; - 
comunicazioni alle famiglie 

17.30-18.00 1A a distanza
18.30-19.00 2A a distanza
19.30 -20.00 3A a distanza
17.30-18.00 1B a distanza
18.30-19.00 2B a distanza
19.30 -20.00 3B a distanza

Genitori/tutori Secondaria

lunedì 7 dicembre -martedì 8 dicembre  PONTE DELL'IMMACOLATA

mercoledì 23 dicembre -mercoledì 6 

martedì, 23 marzo 2021

O.d.G.:- presentazione dei docenti del C.d.C.   -situazione di partenza della classe  -programmazione educativa e 
didattica, - programmazione individualizzata per allievi diversamente abili; -verifica attività di recupero;   -uscite 

didattiche; visite d'istruzione; - consigli orientativi (classi terze)     - varie ed eventuali

Assemblea di classe/COLLOQUI 
primaria

Genitori/tutori Primaria a distanzamartedì, 24 novembre 2020

mercoledì, 25 novembre 2020

lunedì, 22 marzo 2021

lunedì, 23 novembre 2020

martedì, 24 novembre 2020

16.45-19.15

Genitori/Tutori d'Istituto 
interessati

Incontro  a distanza via meet 
verrà postato sul sito il codice 
riunione.

DICEMBRE

O.d.G.: - verifica della programmazione didattica ed educativa; - verifica attività di recupero; - libri di 
testo:conferma e proposte nuove adozioni; - comunicazioni alle famiglie per gli allievi a rischio di insuccesso; -varie 
ed eventuali

VACANZE DI NATALE 
GENNAIO

FEBBRAIO

sabato 13 febbraio - mercoledì 17 febbraio  VACANZE DI CARNEVALE 

MARZO

Consigli di classe Secondaria  
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17.30-18.00 1C a distanza
18.30-19.00 2C a distanza
19.30 -20.00 3C a distanza
17.30-18.00 1D a distanza
18.30-19.00 2D a distanza
19.30 -20.00 3D a distanza
17.30-18.00 1E a distanza
18.30-19.00 2E a distanza
19.30 -20.00 3E a distanza

martedì, 30 marzo 2021 17:30-18:00 1F a distanza

mercoledì, 07 aprile 2021 17:00 - 19:00
Colloqui  genitori Secondaria  
(Sci.matematiche, Tecnologia, 
Sc.Motorie, Lingue straniere)

distanza  (da definire se in 
presenza Rosselli)

Lettere, Musica, Arte, Gruppo HC, Religione

giovedì, 08 aprile 2021 17:00 - 19:00
Colloqui  genitori Secondaria  
(Lettere, Musica, Arte, Gruppo 
HC, Religione)

distanza  (da definire se in 
presenza Rosselli)

Sci.matematiche, Tecnologia, Sc.Motorie, Lingue straniere

16:45-17:45 Assemblea 
17:45 -19:15 Colloqui

martedì, 20 aprile 2021 17:00-18:40 Intersezione di plesso infanzia
Solo Rappresentanti di sezione 
Infanzia

distanza  (da definire se in 
presenza plessi)

lunedì, 03 maggio 2021 16:40-18:40 Colloqui individuali infanzia Genitori/tutori Infanzia
distanza  (da definire se in 
presenza plessi)

30' assemblea+1h 30' colloqui

martedì, 04 maggio 2021
17:15-18:00

Incontro Rappresentanti di 
classe con il Dirigente scolastico

Solo Rappresentanti di classe 
Primaria

distanza  (da definire se in 
presenza Muratori)

martedì, 04 maggio 2021 18.00 - 19.00
Interclassi Primaria con 
genitori rappresentanti 

Solo Rappresentanti di classe 
Primaria

distanza  (da definire se in 
presenza plessi)

adozione libri testo, verifica progetti  h: 17.00-18.00 ins;  h: 18.00-19.00 ins. + gen. (presso sede Muratori)

mercoledì, 05 maggio 2021 16.40-17.40 Intersezione plesso infanzia
Solo Rappresentanti di sezione 
Infanzia

distanza  (da definire se in 
presenza plessi)

h: 16.40-17,10 ins;  h: 17,10-17.40 ins. + gen.   Progetti per il prossimo anno

lunedì, 10 maggio 2021 17:00-18:40
Colloqui individuali infanzia

Genitori/tutori Infanzia
distanza  (da definire se in 
presenza plessi)

martedì, 25 maggio 2021 17:00 - 19:00
Genitori/tutori e alunni 
Primaria

Muratori

giovedì, 27 maggio 2021 17:00 - 19:00
Genitori/tutori e alunni 
Primaria

Fontana

lunedì, 14 giugno 2021 8.00-13.00 Esami Secondaria  scritti alunni classi terze Secondaria Rosselli 

martedì, 15 giugno 2021 8.00-13.00 Esami Secondaria  scritti alunni classi terze Secondaria Rosselli 

martedì, 15 giugno 2021 17.00-19.00
Consegna valutazioni finali 
Secondaria

Genitori/tutori Secondaria
distanza  (da definire se in 
presenza Rosselli)

Coordinatori consegnano le schede di valutazione

mercoledì, 16 giugno 2021 8.00-13.00 Esami Secondaria  scritti alunni classi terze Secondaria Rosselli 

mercoledì, 16 giugno 2021 17.00-19.00
Consegna valutazioni finali 
Primaria

Genitori/tutori Primaria
distanza  (da definire se in 
presenza plessi)

colloqui individuali con le famiglie

giovedì, 17 giugno 2021
Esami Secondaria   Inizio 

Colloqui orali 
alunni classi terze Secondaria Rosselli

FINE SCUOLA INFANZIA

lunedì, 29 marzo 2021

mercoledì, 30 giugno 2021

distanza  (da definire se in 
presenza plessi)

MAGGIO

Festa Finale di scuola Primaria

GIUGNO
mercoledì 2 giugno 2021 FESTA DELLA REPUBBLICA 

FINE DELLE LEZIONI PRIMARIA SECONDARIA

martedì, 13 aprile 2021 16:45-19:15
Assemblea di classe 
Primaria/COLLOQUI

Genitori/tutori Primaria

venerdì, 11 giugno 2021

Solo Rappresentanti di classe 
Secondaria O.d.G.: - verifica della programmazione didattica ed educativa; - verifica attività di recupero; - libri di 

testo:conferma e proposte nuove adozioni; - comunicazioni alle famiglie 

Genitori/tutori Secondaria

Consigli di classe Secondaria  
con rappresentanti genitori

APRILE
giovedì 1 aprile - martedì 6 aprile  2021 VACANZE DI PASQUA 

mercoledì, 24 marzo 2021

giovedì, 25 marzo 2021
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