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Circolare interna nr.16                                                                                                                         Suisio,  3 ottobre 2017 

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria 
IC SUISIO 

OGGETTO: Comunicazione incontri Scuola/Famiglia 
 

Si informano le SS.LL. che – nell’anno scolastico 2017/2018 – sono stati fissati i seguenti incontri 

Scuola / Famiglia: 

TIPO DI INCONTRO GIORNO ORARIO SEDE CHI VI PARTECIPA 

ASSEMBLEA DI 
CLASSE 

Martedì 
17 ottobre 2017 

 

dalle 15,30 alle 17,00 
 

 

Nei plessi 
 

 

Tutti i genitori  
 

CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE 

Martedì 
14 novembre 2017 

dalle 14,15 alle 16,15 
(Bottanuco-Medolago-Suisio) 

 

dalle 14,30 alle 16,30 (Cerro) 

 
Nei plessi 

 

Rappresentanti di 
classe 

 

COLLOQUI 
INDIVIDUALI 

 

Martedì 

21 novembre 2017 
(la data potrà essere 

modificata per alcune classi e 

verrà comunicata una 
settimana prima con un 

avviso da parte dei docenti) 

 (secondo orari e modalità 
successivamente comunicate dai 

docenti di classe) 

 
Nei plessi 

 

 
Tutti i genitori  

 

CONSEGNA 
DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

Martedì 

20 febbraio 2018 
(la data potrà essere 

modificata per alcune classi e 

verrà comunicata una 

settimana prima con un 

avviso da parte dei docenti) 

 (secondo orari e modalità 
successivamente comunicate dai 

docenti di classe) 

 
Nei plessi 

 

 
Tutti i genitori  

 

CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE 

Martedì 

13 marzo 2018 

Medolago  dalle 14,00 alle 15,30 

Suisio       dalle 15,15 alle 16,45 

Bottanuco dalle 15,45 alle 17,15 

Cerro       dalle 14,45 alle 16,15 

 

Nei plessi 
 

Rappresentanti di 
classe 

 
COLLOQUI 

INDIVIDUALI 

 

Martedì 

17 aprile 2018 
(la data potrà essere 

modificata per alcune classi e 

verrà comunicata una 

settimana prima con un 

avviso da parte dei docenti) 

 (secondo orari e modalità 
successivamente comunicate dai 

docenti di classe) 

 
Nei plessi 

 

 
Tutti i genitori  

 

CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE 

Martedì 
15 maggio 2018 

dalle 14,15 alle 16,15 
(Bottanuco-Medolago-Suisio) 

 

dalle 14,30 alle 16,30 (Cerro) 

 
Nei plessi 

 

Rappresentanti di 
classe 

ASSEMBLEA DI 
CLASSE 

Martedì 
22 maggio 2018 

dalle 14,15 alle 15,15 
(Bottanuco-Medolago-Suisio) 

 

dalle 14,30 alle 15,30 (Cerro) 

 
Nei plessi 

 

 
Tutti i genitori  

 

CONSEGNA 
DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE 

Sabato 

16 giugno 2018 

dalle 9,00 alle 11,00 
(secondo modalità successivamente 
comunicate dai docenti di classe) 

 
Nei plessi 

 

 
Tutti i genitori  

 
Nel caso intervenissero variazioni di date ed orari, sarà nostra cura comunicarle con tempestività. 

Si raccomanda fin da ora la massima partecipazione, al fine di collaborare proficuamente per la crescita formativa degli alunni. Si ricorda che, 

durante gli incontri scuola/famiglia non è assolutamento consentito l’ingresso degli alunni a scuola. Si ricorda inoltre che per i 

rappresentanti di classe neoeletti sarà previsto un incontro con il Dirigente, che sarà comunicato successivamente. 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Roberta dott.ssa VILLA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. 12/02/1993 n.39.) 
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