
 

  

 

 

 

CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” 
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748 
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 

 

AVVISO A TUTTI I GENITORI 
 

Oggetto: Calendarizzazione degli incontri Scuola/Famiglia e per gli OO.CC. di  

                durata annuale 
 

Si rendono note, a tutti i genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria, le date 

relative agli incontri Scuola/Famiglia e le date relative ai Consigli di 

Interclasse/Intersezione in cui partecipano i rappresentanti dei genitori: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Martedì 13.10.2020: incontro con le famiglie degli alunni treenni; 

2. Martedì 03.11.2020: consiglio d’Intersezione tecnica e generale; 

3. Martedì 17.11.2020: informazioni bimestrali Scuola Infanzia; 

4. Martedì 26.01.2021: informazioni quadrimestrali Scuola dell’Infanzia; 

5. Martedì 02.02.2021: consiglio d’Intersezione tecnica e generale; 

6. Martedì 23.03.2021: informazioni bimestrali Scuola dell’Infanzia; 

7. Martedì 13.04.2021: consiglio d’Intersezione tecnica e generale; 

8. Aprile/Maggio 2021: incontro con le famiglie degli alunni cinquenni; 

9. Martedì 18.05.2021: informazioni quadrimesrali Scuola dell’Infanzia. 

SCUOLA PRIMARIA 

1. Lunedì 12.10.2020: incontro con le famiglie di 1^ - Primaria; 

2. Mercoledì 25.11.2020: informazioni bimestrali Scuola Primaria; 

3. Giovedì 26.11.2020: consiglio d’Interclasse tecnica e generale; 

4. Giovedì 28.01.2021: consiglio d’Interclasse tecnica e generale; 

5. Giovedì 18.02.2021: informazioni quadrimestrali Scuola Primaria; 

6. Venerdì 23.04.2021: informazioni bimestrali Scuola Primaria; 

7. Giovedì 29.04.2021: consiglio d’Interclasse tecnica e generale; 

8. Giovedì 20.05.2021: consiglio d’Interclasse tecnica e generale; 

9. Giovedì 24.06.2021: informazioni quadrimestrali Scuola Primaria. 

Tali incontri saranno svolti preferibilmente a distanza, in videoconferenza, secondo 

modalità che saranno stabiliti dall’Istituto Scolastico e tempestivamente comunicati. 

Per la scuola primaria, al fine di contemperare le stesse necessità per tutti gli alunni 

di ogni classe e la titolarità di tanti docenti su più classi con le previsioni contrattuali, 

i docenti della Primaria, dalle ore 17,45 alle ore 18,15 del martedì (se non impegnati 

istituzionalmente), potranno incontrare i genitori degli alunni per i quali vi sia un 

improrogabile bisogno di rapporto individuale. I genitori o i docenti avanzeranno la 



 

richiesta/comunicazione attraverso le parti dedicate del diario scolastico. Tali 

incontri non potranno essere ripetuti sistematicamente per gli stessi alunni. 

Il comma 2 dell’art. 29 del CCNL e l’art. 28 del CCNL 2016-18 individua tra gli 

adempimenti dovuti le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 
 

 

Ostuni, 12.11.2020 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa   Maria MINGOLLA 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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AG 


