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Circ. n. 60                                                                                                        Cologno Monzese, 11/10/2022 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 
 

e p.c. al DSGA  
alla Segreteria Didattica 

 al personale ATA 
  

PIANO INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
A.S. 2022-2023 

 
OTTOBRE  

giovedì 20 ottobre 2022 Elezioni dei rappresentanti dei genitori  
ore 17:00-17:30 (genitori e coordinatore) 
1. il docente coordinatore presenta la situazione di partenza della classe; 

spiega le funzioni del rappresentante genitori e le modalità di svolgimento 
delle elezioni; 

2. il docente coordinatore lascia momentaneamente l’incontro ed i genitori 
individuano tra loro i candidati eleggibili; 

3. il docente coordinatore acquisisce i nominativi. 
 
ore 17:30-18:30 (solo genitori) 
Votazione dei rappresentanti dei genitori 
I genitori possono votare entrambi. Non è previsto quorum (basta anche un solo 
voto valido). 

NOVEMBRE  

martedì 15 novembre 2022  Consigli classi TERZE  CON GENITORI 
3D - 3E   dalle 15:00 con i genitori 30’ (2) 
3C - 3F   dalle 16:00 con i genitori 30’ (2) 
3B - 3G  dalle 17:00 con i genitori 30’ (2) 
3A - 3H  dalle 18:00 con i genitori 30’ (2)  
(2) partecipazione dei genitori  
Andamento didattico-disciplinare della classe; proposta visite guidate e viaggi di 
istruzione. 

martedì 22 novembre 2022  Consigli classi SECONDE  CON GENITORI 
2D - 2E   dalle 15:00 con i genitori 30’ (2) 
2C - 2F   dalle 16:00 con i genitori 30’ (2) 
2B - 2G  dalle 17:00 con i genitori 30’ (2) 
2A - 2H  dalle 18:00 con i genitori 30’ (2)    
(2) partecipazione dei genitori 
 Andamento didattico-disciplinare della classe; proposta visite guidate e viaggi di 
istruzione. 

martedì 29 novembre 2022  Consigli classi PRIME  CON GENITORI 
1D - 1E  dalle 15:00 con i genitori 30’ (2) 
1C - 1F   dalle 16:00 con i genitori 30’ (2) 
1B - 1G  dalle 17:00 con i genitori 30’ (2) 
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1A          dalle 18:00 con i genitori 30’ (2) 
(2) partecipazione dei genitori (soprattutto dei rappresentanti di classe): 
Andamento didattico-disciplinare della classe; proposta visite guidate e viaggi di 
istruzione. 

FEBBRAIO   

martedì 7 febbraio 2023  Colloqui con le famiglie   
- Andamento del percorso didattico 
Classi prime     Ore 16:00-17:00 
Classi seconde Ore 17:00-18:00   
Classi terze       Ore 18:00-19:00  
Verranno associati gruppi di docenti alle classi.  

MARZO  

martedì 21 marzo 2023  Consigli classi TERZE  CON GENITORI 
3D - 3E   dalle 15:00 con i genitori 30’ (2) 
3C - 3F   dalle 16:00 con i genitori 30’ (2) 
3B - 3G  dalle 17:00 con i genitori 30’ (2) 
3A - 3H  dalle 18:00 con i genitori 30’ (2)  
(2) partecipazione dei genitori  
Andamento didattico-disciplinare della classe. 

martedì 28 marzo 2023  Consigli classi TERZE  CON GENITORI 
2D - 2E   dalle 15:00 con i genitori 30’ (2) 
2C - 2F   dalle 16:00 con i genitori 30’ (2) 
2B - 2G  dalle 17:00 con i genitori 30’ (2) 
2A - 2H  dalle 18:00 con i genitori 30’ (2)  
(2) partecipazione dei genitori  
Andamento didattico-disciplinare della classe. 

APRILE  

martedì 4 aprile 2023  Consigli classi TERZE  CON GENITORI 
1D - 1E   dalle 15:00 con i genitori 30’ (2) 
1C - 1F   dalle 16:00 con i genitori 30’ (2) 
1B - 1G  dalle 17:00 con i genitori 30’ (2) 
1A           dalle 18:00 con i genitori 30’ (2)  
(2) partecipazione dei genitori  
Andamento didattico-disciplinare della classe. 

GIUGNO   

venerdì 9 giugno 2023  Colloqui con le famiglie   
- Resoconto del percorso didattico  
Classi prime     Ore 16:00-17:00 
Classi seconde Ore 17:00-18:00   
Classi terze       Ore 18:00-19:00  
Verranno associati gruppi di docenti alle classi.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


