
 

 

ASSEMBLEE E COLLOQUI CON I GENITORI A.S. 2021/2022    SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. RODARI”. 
Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza con Meet fin tanto che sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, 

compresi le assemblee e  i colloqui con i genitori. 
 

DATA 
 

ATTIVITÀ’ O.D.G. ORARIO DURATA 

(ORE) 
Mercoledì 8 settembre Assemblea con i genitori 

delle classi prime (tutti i 

docenti delle prime) 

Assemblea con i genitori 17,30-18,30 1 

Martedì 19 ottobre  Assemblee serali 

 

Presentazione ai genitori dei piani 

didattici/educativi 

Candidature per le elezioni dei rappresentanti 

di classe 

16.30 – 17.30  

1A-2C 

17.30 – 18.30  

1B-2B 

18.30 – 19.30 

1C-2A 

1h x gruppo 

di classi 

Martedì 26 ottobre 

 

Assemblee serali 

 

Presentazione ai genitori dei piani 

didattici/educativi 

Candidature per le elezioni dei rappresentanti 

di classe 

16.30 – 17.30  

3B-3A 

17.30 – 18.30 

3C 

1h x gruppo 

di classi 

Mercoledì 27 ottobre 2 Docenti individuati 

retribuiti con il FIS  

Elezione rappresentanti dei genitori 17-19  

Martedì 23 novembre Incontro con i Rappresentanti 

dei genitori aperto a tutti i 

genitori 

Situazione della classe 

Uscite didattiche e arricchimento offerta 

formativa 

16.30-17.00 

1C-2A 

30’ x fascia di 

classi 



(docenti di lettere, 

matematica, sostegno)  
 

Varie 
17.00 – 17.30 

1A-2C 

17.30-18.00 

1B-2B 

Martedì 30 novembre Assemblee classi terze: tutti i 

docenti delle classi terze con 

i Rappresentanti dei genitori, 

aperte a tutti i genitori 

 

Situazione della classe 

Uscite didattiche e arricchimento offerta 

formativa 

 

Varie 

18.30-19.00 

(3A, 3B, 3C) 

 

 

30’ x fascia di 

classi 

Giovedì 9 dicembre Colloqui individuali (*) su 

appuntamento: tutti i docenti 

I docenti di sostegno 

affiancano il coordinatore/ 

docente di 

lettere/matematica/inglese 

Colloqui individuali (*) su appuntamento 

 

 

17.00 – 19,30 
tutte le classi 

2h 30’ 

Martedì 14 dicembre Colloqui individuali (*) su 

appuntamento: tutti i docenti 

I docenti di sostegno 

affiancano il coordinatore/ 

docente di 

lettere/matematica/inglese 

Colloqui individuali (*) su appuntamento 

 

 

16,30-19,00 
tutte le classi 

2h 30’ 

 
 

DATA 
 

ATTIVITA’ O.D.G. ORARIO DURATA 

(ORE) 
Martedì 15 febbraio Assemblee serali: tutti i Valutazione di fine quadrimestre 16,30 – 17,00 1C 30’ x classe 



docenti.  17,00-17,30 3C 

17,30-18,00 3A 

18,00-18,30 3B 

 

Martedì 22 febbraio Assemblee serali: tutti i 

docenti. 
Valutazione di fine quadrimestre 

 

16,30 – 17,00 2B 

17,00-17,30 2C 

17,30-18,00 2A 

18,00-18,30 1B 

18,30-19,00 1A 

30’ x classe 

 

Martedì  29 marzo Incontro con i Rappresentanti 

dei genitori 

Docenti di lettere, matematica, 

sostegno 

 

Situazione della classe e varie 

 

 

16.30-17.00 

(1A, 2C, 3C) 

17.00 – 17.30 

(1C, 2A, 3B) 

17.30-18.00 

(1B, 2B, 3A) 

 

30’ per 

gruppo classi 

Martedì 5 aprile Colloqui individuali (*) su 

appuntamento: tutti i docenti 

I docenti di sostegno 

affiancano il coordinatore/ 

docente di 

lettere/matematica/inglese 

 

Colloqui individuali (*) su appuntamento 

 

16.00 – 18.30 2h 30’ 



Martedì 12 aprile Colloqui individuali (*) su 

appuntamento: tutti i docenti 

I docenti di sostegno 

affiancano il coordinatore/ 

docente di 

lettere/matematica/inglese 

Colloqui individuali (*) su appuntamento 16,30 - 19,00 2h 30’ 

Martedì 3 maggio  Consigli di classe: tutti i 

docenti. Presenti anche i 

rappresentanti di classe 

Adozione libri di testo 15,30-16,00 

classi prime 
16,00-16,30 
classi seconde 
16,30-17,00 

classi terze 

30’ 
 

30’ 
 

30’ 

Lunedì 13 giugno Assemblea con i genitori 

delle classi terze. 

Tutti i docenti 

Assemblea con i genitori  

Valutazione finale 

17,00-17,30 

(3A, 3B, 3C) 

 

30’ per classe  

Lunedì 13 giugno Assemblea con i genitori delle 

classi prime e seconde. 

Tutti i docenti 

Assemblea con i genitori  

Valutazione finale 

17,30-18,00 

(1A, 1C, 2C) 

18,00-18,30 

(2A, 2B, 1B) 

30’ per classe  

 

 

 


