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CALENDARIO COLLOQUI GENERALI CON I GENITORI 

I colloqui sono aperti dal 16 ottobre 2019 al 20.01.2020 e dal 18.02. 2020 all’8 giugno 2020; appena ci sarà l’orario definitivo va comunicato al 

responsabile di plesso e alle famiglie la propria ora settimanale di ricevimento.  

COLLOQUI GENERALI 

 Per le classi terze: consiglio orientativo verrà consegnato dal coordinatore alle famiglie  nella giornata del 4.12: in caso di assenza ai 

colloqui il consiglio orientativo verrà consegnato ai ragazzi 

 

26 novembre 2019  h 17-19cl.I e II Tutti i docenti 

4 dicembre 2019 h.17-19 Tutti i docenti classi III 

11 Maggio 2020 h. 17-19 Lettere, arte, inglese, motoria, religione 

12  Maggio h. 17-19 Matematica e scienze, musica, francese, tecnologia 

 

 

 La dirigente scolastica 

prof.ssa Simona Convenga 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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CALENDARIO COLLOQUI GENERALI CON I GENITORI 

(le ore di colloquio con le famiglie rientrano nella funzione docente comma 2, art.29 del CCNL 2007) 

 

COLLOQUI SETTIMANALI 

I colloqui sono aperti dal 16ottobre 2019 al 20.01.2020 e dal 18.02. 2020 all’8 giugno 2020; appena ci sarà l’orario definitivo va comunicato al 

responsabile di plesso e alle famiglie la propria ora settimanale di ricevimento.  

COLLOQUI GENERALI 

 Per le classi terze: consiglio orientativo verrà consegnato dal coordinatore alle famiglie  nella giornata del 4.12: in caso di assenza ai 

colloqui il consiglio orientativo verrà consegnato ai ragazzi 

 

26 novembre 2019  h 17-19cl.I e II Tutti i docenti 

4 dicembre 2019 h.17-19 Tutti i docenti classi III 

11 Maggio 2020 h. 17-19 Lettere, arte, inglese, motoria, religione 

12  Maggio h. 17-19 Matematica e scienze, musica, francese, tecnologia 

 

 

 

 La dirigente scolastica 

prof.ssa Simona Convenga 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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