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Circ. n. 36  

del 6 ottobre 2020  

              

A tutto il personale docente e ATA 

Alle Famiglie degli studenti  

 

Oggetto: Calendario incontri Scuola Famiglia a.s. 20/21 

 

Tutti gli incontri a distanza, si svolgeranno nelle modalità già comunicate nella circolare n°8 del 3 settembre 

2020. I codici delle riunioni saranno comunicati dai docenti alle famiglie, tramite Registro on line, con il 

promemoria per la partecipazione e l’ODG, alcuni giorni prima della data prevista dal seguente calendario. 

Gli incontri in presenza si terranno nei rispettivi plessi, nel rispetto del Protocollo Covid, dettagliato tramite 

specifica circolare. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Data Orario Modalità riunione 

2-3 settembre 2020 Vedasi circ. n° 4 Assemblea per i genitori alunni nuovi iscritti in presenza 

22 settembre 2020 Vedasi circ. n°25 Assemblea di classe a distanza 

26 ottobre 2020 Ore 17.00 

Ore 18.00 -20.00 

Assemblea di classe a distanza  

Elezioni dei rappresentanti dei genitori in presenza nei 

plessi 

12 novembre 2020 Ore 17.00 Consiglio di Intersezione a distanza con i rappresentanti dei 

genitori 

13 maggio 2021 Ore 17.00 Consiglio di Intersezione a distanza con i rappresentanti dei 

genitori 

Scuola Primaria 

24 e 25 settembre 2020 Vedasi circ. n°25 Assemblea di classe a distanza 

28 ottobre 2020 Ore 17.00 

Ore 18.00 -20.00 

Assemblea di classe a distanza  

Elezioni dei rappresentanti dei genitori in presenza nei 

plessi 

12 novembre 2020 Ore 17.00 Consiglio di Interclasse a distanza con i rappresentanti dei 

genitori 

13 maggio 2021 Ore 17.00 Consiglio di Interclasse a distanza con i rappresentanti dei 

genitori 

Scuola secondaria 

21 - 28 settembre 2020 Vedasi circ. n°25 Assemblea di classe a distanza 

29 ottobre 2020 Ore 17.00 

Ore 18.00 -20.00 

Assemblea di classe a distanza  

Elezioni dei rappresentanti dei genitori in presenza nei 

plessi 

23 - 30 novembre 2020 Comunicazione 

tramite ROL 

Consigli di classe a distanza con rappresentanti dei genitori 

12 -19 aprile 2021 Comunicazione 

tramite ROL 

Consigli di classe a distanza con rappresentanti dei genitori 
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