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SCUOLA PRIMARIA 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  Anno Scolastico 2020/2021 

1. CALENDARIO SCOLASTICO 

Festività e vacanze oltre i sabati e le domeniche 

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre  Ponte e festa dell’Immacolata 

Dal 23-12-2020 al 06-01-2021  Vacanze natalizie 

Lunedì 15 e martedì 16 febbraio  Vacanze di Carnevale 

Dal 01-04-2021 al 7-04-2021   Vacanze pasquali 

Mercoledì 2 giugno     Festa della Repubblica 

Le attività didattiche termineranno venerdì 11 giugno 2021. 

 

2. INCONTRI CON I DOCENTI - COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

Sono previste due occasioni nelle quali i genitori possono incontrare i docenti (quest’anno gli 

incontri si terranno su Google Meet), secondo orari di volta in volta comunicati ad ogni famiglia, e 

precisamente: 

- Novembre  (indicativamente dal 13 al 20 novembre) 

- Aprile   (indicativamente dal 9 al 16 aprile) 

Eventuali altri incontri per particolari necessità potranno essere concordati direttamente con i 

docenti interessati, esclusivamente al di fuori dell’orario di lezione. 

2. PUBBLICAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE e comunicazione dei risultati 

scolastici  

La pubblicazione delle schede di valutazione sul registro elettronico REGEL avverranno 

indicativamente: 

lunedì 8 febbraio  Valutazione del 1° quadrimestre 

martedì 22 giugno Valutazione del 2° quadrimestre 

 

È inoltre possibile parlare con i docenti in occasione della pubblicazione delle schede di 

valutazione secondo orari che saranno comunicati alle famiglie, indicativamente nei seguenti 

periodi:  

- dal 12 al 17 febbraio: eventuali colloqui su Meet;  

- martedì 22 giugno: eventuali colloqui (con modalità da definire). 

 

3. ASSEMBLEE DI CLASSE 

Durante l’anno scolastico sono previste alcune assemblee di classe nelle quali viene analizzata la 

situazione generale, vengono illustrate le attività didattiche ed approfonditi aspetti organizzativi. 

Quest’anno le assemblee si terranno su Meet. La prima assemblea si svolge nel mese di 

settembre, la seconda mercoledì 21 ottobre e la terza mercoledì 19 maggio (facoltativa). In caso 

di necessità potrà essere convocata un’ulteriore assemblea.  

4. CONSIGLI DI INTERCLASSE 

Nei Consigli di Interclasse viene illustrata e approfondita la programmazione didattica ed educativa 

e vengono analizzati i problemi relativi ad ogni plesso. I genitori rappresentanti eletti sono invitati a 

partecipare e a portare il loro contributo di proposte e suggerimenti. Sono previste due riunioni di 

Interclasse (su Meet): la prima mercoledì 25 novembre e la seconda mercoledì 19 maggio.  
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5. INCONTRO DEI GENITORI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Mercoledì 16 dicembre si terrà l’incontro informativo per i futuri iscritti alla scuola secondaria di 1° 

grado. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO SARA’ COMUNICATO IN SEGUITO. 

 

6. ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA E DELLA PRESIDENZA 

Si ricorda che Segreteria e Presidenza sono presso la scuola CAMPANA in Via Garibaldi 1.  

La Segreteria è aperta al pubblico: 

-  da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

-  giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00.  

 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento, compatibilmente con gli altri impegni. 

Si chiede cortesemente di fissare un appuntamento telefonando al n. 011.985.30.93 o scrivendo 

un’e-mail a TOIC83800T@istruzione.it. 

 

Volvera, 15 ottobre 2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Lorenza LA TONA 
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