ISTITUTO COMPRENSIVO N.16-BOLOGNA

PIANO ANNUALE DEGLI INCONTRI scuola famiglia
SETTEMBRE mese

a.s. 2016-17
giorno

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

FEBBRAIO
APRILE

dove

16,00/17,00

incontro con i genitori e docenti delle classi prime(primaria)

sala Silentium

17,00/18,00

incontro con i genitori e docenti delle classi prime(secondaria)

sala Silentium

g8

17,00/19,00

plesso infanzia

v 16

inf. incontro genitori neoiscritti e 4-5 anni
incontro con i genitori delle classi 2-3-4-5 primaria

17,00/18,00
17,00/18,00 elezioni rappresentanti di sezione

plessi
plesso infanzia

17,00/18,00 Assemblee + elezione rappresentanti di classe - ACE presentazione programmazione del consiglio di classe (
solo coordinatori)

plesso Reni

17,00/18,00 Assemblee + elezione rappresentanti di classe - presentazione programmazione curricolare

plessi s primaria

17,00/18,00 Assemblee + elezione rappresentanti di classe - BDFM presentazione programmazione del consiglio di classe (
solo coordinatori)

plesso Reni

15,00/16,00 consigli di classe ACE+insediamento genitori rappresentanti

plesso Reni

16,45/18,45 consiglio intersezione+rapp genitori

plesso infanzia

17,00/19,00 assemblea genitori

plesso infanzia

m 15

15,00/16,00 consigli di classe BDFM+insediamento genitori rappresentanti

plesso Reni

g 17

16,45/18,45 interclasse tecnica(doc) +rapp. Genitori

plessi s primaria

m 22

17,00/19,00 colloqui genitori

plesso infanzia

m 30

16,45/18,45 ricevimento genitori

g 20
m 25

m8

L5

plessi s. prim.

17

presentazione OF "Don Bosco" - open day

m 13

16,00/19,00 ricevimento genitori (ACE)

g 15

16,45/18,45 ricevimento genitori

g 15
m 20
m 10

plesso Don Bosco
plesso Reni
plessi s. prim.

17

presentazione OF "G.Reni" - open day

16,00/19,00 ricevimento genitori (BDFM)

sala Silentium
plesso Reni

17

presentazione OF "G.Reni" - open day

Aula Magna Reni

17

presentazione OF "Don Bosco" & "L.Zamboni" - open day

Aula Magna Reni

me 11
16,30/19,00 illlustrazione scheda valutazione secondaria ai genitori (solo coordinatori) Q-solo su appuntamento

plesso Reni

16,45/18,45 consiglio intersezione + rappresentanti genitori

plesso infanzia

g9

16,45//18,45 illustrazione scheda valutazione primaria ai genitori Q

plessi s. prim.
plessi

m 14

16,45/18,45 illustrazione scheda valutazione primaria ai genitori Q
17,00/19,00 assemblea genitori

m4

15,00/18,00 consigli di classe (aperto 2^ parte )BDFM ( libri di testo)

plesso Reni

g6

16,45/18,45 ricevimento genitori/assemblea
15,00/18,00 consigli di classe (aperto 2^ parte) ACE (libri di testo)

plessi s. prim.

17,00/19,00 ricevimento genitori

plesso infanzia

16,00/19,00 ricevimento genitori ACE

plesso Reni

16,45/18,45 consiglio intersezione + rappr. Genitori

plesso infanzia

16,45/18,45 Interclasse per i libri di testo tecnica+genitori

plessi s. prim.

16,00/19,00 ricevimento genitori BDFM

plesso Reni

17,00/19,00 assemblea genitori

plesso infanzia

17,00/19,00 illustrazione scheda valutazione finale primaria Q
17,00/19,00 illustrazione scheda valutazione finale primaria Q

plessi primaria

m7

m11
g 20
me 26
g 27

MAGGIO

attività collegiali

m7

m 18

GIUGNO

orario

plesso infanzia

plesso Reni

m2

m 13
g 15

illustrazione scheda valutazione finale secondaria (solo su appuntamento) IIQ

plessi primaria
plesso Reni

