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AI GENITORI SCUOLE INFANZIA 

VIA GALLINA E MUNARI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Per favorire ed estendere i rapporti scuola-famiglia, il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti giorni riservati 

ai colloqui, consigli di intersezione ed alle  Assemblee di Sezione: 

 

ASSEMBLEA GENITORI PER ENTRAMBE LE SCUOLE: 

 

7 MARZO 2023  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI: 

INFANZIA MUNARI 

29  NOVEMBRE 2023   dalle ore 17 alle ore 19 TUTTE LE SEZIONI (tranne sezione ORSETTI) per i bambini di tre  

                                     anni (1°anno-neoiscritti), in modalità a distanza per il tramite della piattaforma MEET   

                                     mediante l’email istituzionale riferita all’allievo (nome.cognome@icsperlasca.edu.it)  

28  FEBBRAIO 2023      dalle ore 17 alle ore 19 per i bambini di quattro anni (“mezzani”) di TUTTE LE SEZIONI  

                                     (tranne sezione ORSETTI) 

28 MARZO 2023              dalle ore 17 alle ore 19 per i bambini di cinque anni (“grandoni”) di TUTTE LE SEZIONI  

 

INFANZIA VIA GALLINA 

29 NOVEMBRE 2022      dalle ore 17 alle ore 19 TUTTE LE SEZIONI per i bambini di tre anni (1°anno-neoiscritti), in  

                                    modalità a distanza per il tramite della piattaforma MEET mediante l’email istituzionale  

                                    riferita all’allievo (nome.cognome@icsperlasca.edu.it)  

26  e 27  APRILE 2023     dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per i i bambini di quattro anni (“mezzani”) e di cinque anni 

                                       (“grandoni”) di TUTTE LE SEZIONI  
 

I colloqui saranno fissati su prenotazione da parte dei genitori o su convocazione degli insegnanti. 

Rispetto alle modalità di gestione dei COLLOQUI successivi al primo, le stesse verranno comunicate in prossimità delle date 
degli incontri. 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE CON RAPPRESENTANTI 

PER ENTRAMBE LE SCUOLE: 
15 NOVEMBRE 2022     dalle ore 18,00 alle ore 19,00 in MEET tramite  l’applicazione della piattaforma google suite. 

7    FEBBRAIO 2023    dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

18 APRILE 2023            dalle ore 18,00 alle ore 19,00  
 
Rispetto alle modalità di gestione dei CONSIGLI DI INTERSEZIONE successivi al primo, le stesse verranno comunicate in 
prossimità delle date fissate per gli incontri. 

 

            Il Dirigente Scolastico 
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