
Tutti gli incontri hanno una durata indicativa di due ore e si svolgono nel pomeriggio, generalmente al termine di tutte le attività didattiche (dalle ore 
16,45). Solo per il plesso di Via Verdi sarà possibile, di volta in volta, prevedere un anticipo sull'inizio delle riunioni, compatibilmente con 
l'organizzazione didattica e del personale ATA tecnico e ausiliario.
Le date e l'orario delle riunioni saranno confermati e portati a conoscenza dell'utenza sia tramite avviso scritto sul diario che attraverso il sito web del 
205° Circolo Didattico: scuolanguillara.cloudscuola.it 

CALENDARIO PER LE FAMIGLIE SCUOLA dell'INFANZIA-  205° CIRCOLO DIDATTICO a.s. 2016/17

Attività  Settembre 
date

Ottobre 
date

Novembre 
date

Dicembre 
date

Gennaio 
date

Febbraio 
date Marzo date Aprile 

date
Maggio 

date
Giugn
o date

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

INFANZIA  
Intersezione solo 

con  i genitori 
rappresentanti di 

sezione

20 1

INFANZIA     Scuola 
famiglia

22                  
h 16,45-17,45

3 6 15 5 4

INFANZIA   elezione 
rappr. genitori

22                  
h.17,45-19,15



Tutti gli incontri hanno una durata indicativa di due ore e si svolgono nel pomeriggio, generalmente al termine di tutte le attività didattiche (dalle ore 
16,45). Solo per il plesso di Via Verdi sarà possibile, di volta in volta, prevedere un anticipo sull'inizio delle riunioni, compatibilmente con 
l'organizzazione didattica e del personale ATA tecnico e ausiliario.
Le date e l'orario delle riunioni saranno confermati e portati a conoscenza dell'utenza sia tramite avviso scritto sul diario che attraverso il sito web del 
205° Circolo Didattico: scuolanguillara.cloudscuola.it

CALENDARIO PER LE FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA -  205° CIRCOLO DIDATTICO a.s. 2016/17-1

Attività  Settembre 
date

Ottobre 
date

Novembre 
date

Dicembre 
date

Gennaio 
date

Febbraio 
date Marzo date Aprile 

date
Maggio 

date
Giugn
o date

SCUOLA 
PRIMARIA

PRIMARIA    Scuola 
famiglia

22                  
h 16,45-17,45

6 - 14 5 - 6

PRIMARIA elezione 
rappr. genitori

22                  
h.17,45-19,15

PRIMARIA 
Consegna schede

8 - 9 21 - 22

PRIMARIA 
Interclasse solo con  

i genitori 
rappresentanti di 

classe

12 - quinte 3 - prime 

2      prime

13 - quarte 8     seconde

26 - terze 9       terze

27 seconde 15       quarte

16      quinte


