
MODALITA’ di SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON I DOCENTI 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI  CON LE FAMIGLIE e ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme:  
A) collegiali  
B) individuali 

o OTTOBRE : Assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e rapp.Istituto ;Progettazione di 
classe: illustrazione delle linee guida della didattica e metodologia applicate  

o FEBBRAIO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta nel 1° 
quadrimestre. 
GIUGNO - illustrazione e consegna Documento valutazione finale(PRIMARIA e SECONDARIA) 
INOLTRE: 
 

I colloqui individuali delle famiglie con i docenti della scuola dell’infanzia avverranno mensilmente  su 
appuntamento (Trevignano ultimo venerdi del mese- Pisciarelli (Pasqualetti) ultimo Giovedi  del 
mese – Lecci giorno non prefissato su richiesta) ; 
Anche i colloqui della scuola primaria avverranno su appuntamento previa richiesta del genitore.  
I docenti della scuola secondaria riceveranno le famiglie 1 ora /settimana nella seconda settimana del 
mese e per appuntamento nelle rimanenti.(vedi schema allegato secondaria) 
 
Il calendario di ricevimento di ciascun docente o team di docenti sarà pubblicato. I docenti si rendono disponibili a colloqui 
per situazioni urgenti e di gravità particolari, previo appuntamento e consenso dei docenti delle classi. 
In caso di particolari esigenze (su richiesta dei docenti o dei genitori) potrà essere concordato un incontro al di fuori delle date 
programmate. 
 

ASSEMBLEE E COLLOQUI INDIVIDUALI 
Data Orario Durata h Sede Convocati 
Giov.  18.10.18 17,00-18,00 1 Elezioni OO.CC* Plessi PRIMARIA 
Mart   16.10.18 15,30-16,30 1 Elezioni OO.CC* Sede Centrale SECONDARIA 
Mart.  16.10.18 16,30-17,30 1 Elezioni OO.CC* Plessi  INFANZIA 
 
Mart.   04.12.18 15,30-18,00 2,5 Sede Centrale SECONDARIA 
Merc.  28 .11.18 16,30-19,00 2,5 Plessi INFANZIA 
Giov.   06.12.18 15,00-17,30 

17,00-19,30 
2,5 
2,5 

Plessi Lecci 
Plessi Trevignano 

PRIMARIA 

 
Merc    10. 04.19 16,30-19,00 2,5 Plessi INFANZIA 
Mart    09. 04.19 15,00-17,30 

17,00-19,30 
2,5 
2,5 

Plessi Lecci 
Plessi Trevignano 

PRIMARIA 

Giov.    11. 04.19 15,30-18,00 2,5 Sede Centrale SECONDARIA 
 
 
 
 *ASSEMBLEA DEI GENITORI x RINNOVO RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
   O.d.G. : 
Valenza e procedure delle elezioni degli OO.CC. 
Progettazione di classe. e dei progetti ; 
illustrazione delle linee guida della didattica e metodologia applicata 
 


