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Circ. n. 43  Ranica, 30.09.2021   

Ai genitori degli 

alunni della Scuola dell’Infanzia 

Al personale docente 

p.c. Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Calendario incontri periodici con i docenti a.s. 2021/2022 - Scuola dell’Infanzia 

Con la presente si comunica il Calendario degli incontri con i docenti programmati per il 

corrente anno scolastico come da delibera in sede collegiale del Piano Annuale delle Attività Scolastiche 

(PAAS). 

Per ognuna perverrà la convocazione con indicazione del codice d’accesso per le riunioni in 

meet (si ricorda che per l’accesso si dovrà utilizzare l'account istituzionale del proprio figlio) 

 

DATE TIPOLOGIA INCONTRO DESTINATARI 

15 - 16 - settembre 2021 Colloqui individuali Genitori dei bambini/e nuovi iscritti 

13 ottobre 2021 
Assemblea di classe ed elezione del 
rappresentante di classe (come da circolare) 

Genitori di tutte le classi 

19   - 27  ottobre 2021 Colloqui  periodici  individuali con le famiglie Genitori  bambini anni 4 /5  

11 novembre 2021 Consiglio di intersezione Solo rappresentanti genitori eletti 

26  novembre  2021 
  18 dicembre  2021 

Open day assemblea di presentazione della 
scuola e visita  dei locali (se possibile) genitori dei bambini  futuri iscritti 

19 gennaio 2022 Consiglio di intersezione Solo rappresentanti genitori eletti 

26 gennaio 2022 Assemblea di classe  Genitori di tutte le classi 

2 - 3 marzo 2022 Colloqui  periodici  individuali con le famiglie Genitori  bambini anni 3/4 /5 

4 maggio2022 Consiglio di intersezione Solo rappresentanti genitori eletti 

18 maggio 2022 Assemblea di classe Genitori di tutte le classi  

17 maggio 2022 Consiglio d’Interclasse - tutte le classi Solo rappresentanti genitori eletti 

24 maggio 2022 Open day (Visita  della scuola) Genitori  e  bambini nuovi iscritti 

26 maggio 2022 Open day (Visita  della scuola) genitori ed educatrici  dei bambini di 
“Tana dei cuccioli “ e “Coccolandia” 



24 maggio 2022 
1 giugno 2022 Colloqui  individuali finali con le  famiglie Genitori  bambini anni 3/4 /5 

30 maggio  Festa  di Fine anno  Genitori bambini 3/4/5 ( se possibile) 

 

 
Cordiali saluti.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Colleoni 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993  

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo: Dragonetti Caterina 
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