
 

 SCUOLA DELL'INFANZIA DI RANICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CALENDARIO INCONTRI GENITORI 

Le date comunicate per gli incontri di intersezione e di assemblea di sezione si intendono 

equiparate a convocazioni. 

MESE INCONTRI 

SETTEMBRE 2020 Merc . 2 h 17 incontro genitori 3-4-5 anni e delegati scuola-
comune per informazioni organizzazione inizio scuola.  oratorio 
Lun. 7  h 18 incontro genitori nuovi iscritti con docenti e psicologa 
“il sentiero”  
Giov. 10 h18 incontro genitori bambini 4,5 anni con docenti e 
psicologa“IL SENTIERO” (post COVID-19) 

Mart 15 e Merc. 16 h 13,30 colloqui individuali sez. anticipatari e 3 
anni, rossi -arcobaleno –  h 16.05 arancioni (2017)  
 

OTTOBRE 2020 Mer.14 h.16,15/17,15 assemblea di sezione ed elezione dei 

rappresentanti  (in meet) 

Martedì  20  h 16.30 Colloqui individuali bambini/e di 4/5 anni (in 

meet) 

 Giovedì 22 h 16,30 Colloqui individuali bambini/e di 4/5 anni (in 

meet) 

NOTA BENE: le date sono state stabilite, si procederà seguendo la normativa anti-covid  

NOVEMBRE 2020 Merc. 11 h.16,45/18,15 consiglio di intersezione  
 
OPEN - DAY: ven.27, h 17 assemblea di presentazione della scuola 

e visita dei locali per i genitori dei bambini/e futuri iscritti 
 

DICEMBRE 2020 OPEN - DAY: sab. 19, h 9 assemblea di presentazione della scuola 
e visita dei locali per i genitori dei bambini/e futuri iscritti 
 

GENNAIO 2021 Merc.  20, h.16,45-18,15 consiglio di intersezione  
Merc. 27, h.16,15-17,45   assemblea di sezione 
 

MAGGIO 2021 Merc. 5, h. 16,45- 17,45 consiglio di intersezione(in meet) 
Merc. 19, h. 16,15 -17,45 assemblea di sezione (in meet) 
Mart.  25, h.10,45-11,30 open – day (visita della scuola per 
genitori e bambini nuovi iscritti) 

Merc. 26, h. 16,05 colloqui individuali per bambini/e di 3/4/5 anni 
Giov. 27 h. 10,45-11,30 visita alla scuola dei genitori e delle 
educatrici dei bambini/e della “tana dei cuccioli”   “coccolandia” 

Lunedì 31, festa di fine anno 
 
 

GIUGNO 2020 Giov. 3, h.16,05 colloqui individuali bambini/e di 3/4/5 anni- 
 


