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Circolare n. 25 Gallio, 10 novembre 2021 
 
AI GENITORI SC. SECONDARIA 

 
Oggetto: CALENDARIO ANNUALE – RICEVIMENTO SETTIMANALE a.s. 2021 – 22 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 

La sospensione obbligatoria delle lezioni è la seguente: 

- lunedì 1 novembre 2021 (solennità di tutti i santi) 

- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata concezione) 

- da venerdì 24 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

- da lunedì 28 febbraio a 2 marzo 2022 (Carnevale e Mercoledì delle Ceneri) 

- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze pasquali); 

- lunedì 25 aprile 2022 (anniversario della liberazione) 

- giovedì 2 giugno 2022 (festa nazionale della Repubblica). 
 
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 FINE DELLE LEZIONI 

 
 

RICEVIMENTI GENERALI DEI GENITORI  
 
Data l’emergenza sanitaria, il ricevimento generale dei genitori avverrà tramite applicazione MEET della 
piattaforma G Suite d’Istituto, nei giorni seguenti (le modalità verranno indicate con circolare dedicata). 

 

RICEVIMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 

Lunedì  29 novembre 2021  corso L: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Martedì 30 novembre 2021  corso G: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Mercoledì  01 dicembre 2021  corso H: dalle ore 16.30 alle ore 18.30   

Giovedì  02 dicembre 2020  corso I: dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

RICEVIMENTO MARZO 

Lunedì 28 marzo 2022    corso H:   dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Martedì 29 marzo 2022                corso L:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Mercoledì 30 marzo 2022                 corso I:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Giovedì 31 marzo 2022                           corso G:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 
 

CONSEGNA CONSIGLI ORIENTATIVI/SCHEDE QUADRIMESTRALI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei consigli orientativi e delle schede quadrimestrali di valutazione avverrà tramite registro 
elettronico. 
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RICEVIMENTO SETTIMANALE DEI DOCENTI A.S. 2021/22 
 

Visto l’andamento della curva epidemiologica e le diverse raccomandazioni ministeriali in materia di prevenzione del 
contagio Covid-19, per l’anno scolastico 2021/22 i colloqui individuali con i docenti si svolgeranno con le seguenti 
modalità: 

- I genitori, qualora volessero conoscere l’andamento didattico-formativo del/della proprio/a figlio/a, 
possono richiedere un colloquio in modalità telematica mediante Meet utilizzando l’account dell’alunno o 
in modalità telefonica, previa richiesta tramite libretto scuola famiglia o mail. 

 Per utilizzare Meet i docenti utilizzeranno il codice “genitori(classe)” (es. genitori1G) e lo comunicheranno 
anche al genitore. 

- I genitori, qualora volessero conoscere l’andamento didattico-formativo del/della proprio/a figlio/a, 
possono richiedere un report agli insegnanti inviando una mail al docente utilizzando l’indirizzo di posta 
istituzionale cognome.nome@icgallio.edu.it (inserendo il cognome e il nome del docente). Le famiglie 
possono inviare la richiesta sia attraverso la mail istituzionale del figlio, sia attraverso mail privata del 
genitore. 

- I docenti, rispondendo alla mail di richiesta, illustreranno ai genitori l’andamento del figlio/a o si 
accorderanno per un colloquio telefonico o telematico. 

 Nel caso se ne ravvisasse la necessità, i docenti in accordo con i genitori, potranno concordare un 
colloquio in presenza, rispettando la normativa relativa al Green pass (possesso ed esibizione all’ingresso 
dell’Istituto).  

- I docenti in accordo con i coordinatori di classe, a seconda delle necessità, contatteranno direttamente le 
famiglie via mail, o eccezionalmente via telefono, per informarli sull’andamento formativo dell’alunno o 
per situazioni particolari. 

 

CONSIGLI DI CLASSE CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

NOVEMBRE  - Docenti (in presenza) e rappresentanti dei genitori (a distanza) 
 

I genitori interverranno negli ultimi 15 minuti in collegamento su Meet. 
I genitori, su loro richiesta e previo accordo con il coordinatore di classe, potranno partecipare in presenza rispettando 
l’obbligo di esibire il Green Pass all’ingresso della sede. 

ORDINE DEL GIORNO con i genitori: 
1. Insediamento rappresentanti genitori 
2. Andamento didattico – disciplinare della classe 
3. Progetti ed attività varie  
4. Varie ed eventuali 

 

GIORNI ORARI CLASSI 
Codice Meet 

genitori 

Martedì 16 novembre 2021 
Sede CESUNA 

14.45 – 16.00 
16.00 - 17.30 
17.30 - 18.45 

1^ L  
2^ L  
3^ L 

consigligenitori1l 
consigligenitori2l 
consigligenitori3L 

Mercoledì 17 novembre 2021 
Sede MEZZASELVA 

14.45 - 16.15 
16.15 – 17.30 
17.30 - 18.45  

3^I  
2^I 
1^I 

consigligenitori3I 
consigligenitori2I 
consigligenitori1I 

Giovedì 18 novembre 2021 
GALLIO 

14.45 - 16.00 
16.00 - 17.15  
17.15 - 18.30 

1^ G  
2^ G 
3^ G 

consigligenitori2G 
consigligenitori3G 
consigligenitori1G 

Venerdì 19 novembre 2021 
Sede FOZA 

14.45 - 15.45 
15.45 - 17.00 

3^ H 
1^H/2^H  

consigligenitori3H 
consigligenitori1H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FEBBRAIO – Consigli di classe - Docenti (in presenza) e rappresentanti dei genitori (a distanza) 
I genitori interverranno negli ultimi 15 minuti in collegamento su Meet. 
I genitori, su loro richiesta e previo accordo con il coordinatore di classe, potranno partecipare in presenza rispettando 
l’obbligo di esibire il Green Pass all’ingresso della sede. 
 

ORDINE DEL GIORNO con i soli docenti   

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente   
2. Situazione didattico – disciplinare 
3. Verifica programmazione ed attività 

  

ORDINE DEL GIORNO con i genitori 
1. Situazione didattico – disciplinare 
2. Verifica progetti ed attività varie 

 

  

GIORNI ORARI CLASSI Codice Meet genitori 

Lunedì 21 febbraio 2022 
Sede MEZZASELVA 

14.45 - 16.00 
16.00 - 17.15 
17.15 -  18.30 

1^ I 
2^ I  
3^ I 

consigligenitori1l 
consigligenitori2l 
consigligenitori3l 

Martedì 22 febbraio 2022 
Sede CESUNA 

14.45 – 16.00 
16.00 - 17.15 
17.15 – 18.30 

3^ L 
2^ L 
1^ L 

consigligenitori3L 
consigligenitori2L 
consigligenitori1L 

Mercoledì 23 febbraio 2022 
Sede FOZA 

14.45 – 16.00 
16.00 – 17.00 

1^H - 2^H  
3^ H 

consigligenitori1H 
consigligenitori3H 

Giovedì  24 febbraio 2022 
Sede GALLIO 

14.45 – 16.00 
16.00 - 17.15 
17.15 – 18.30 

1^ G 
2^ G 
3^ G 

consigligenitori1G 
consigligenitori2G 
consigligenitori3G 

 
MAGGIO: Consigli di classe - Docenti (in presenza) e rappresentanti dei genitori (a distanza) 

I genitori interverranno negli ultimi 15 minuti in collegamento su Meet. 
I genitori, su loro richiesta e previo accordo con il coordinatore di classe, potranno partecipare in presenza rispettando 
l’obbligo di esibire il Green Pass all’ingresso della sede. 
 

ORDINE DEL GIORNO con i genitori 
1. Situazione didattico-disciplinare; i docenti  illustrano ai genitori le valutazioni sui progetti a cui ha 

aderito la classe. 
2. Nuove adozioni libri di testo 
3. Solo per le classi 3^: indicazioni sullo svolgimento dell’esame 
4. Varie ed eventuali 

  

GIORNI ORARI CLASSI Codice Meet genitori 

Martedì 3 maggio 2022 
Sede MEZZASELVA 

14.45 - 16.00 
16.00 - 17.15   
17.15 – 18.45 

1^ I  
2^ I  
3^ I 

consigligenitori1l 
consigligenitori2l 
consigligenitori3l 

Mercoledì 4 maggio 2022 
Sede FOZA 

14.45 – 16.00 
16.00 - 17.00 

1^H- 2^H  
3^ H 

consigligenitori1H 
consigligenitori3H 

Giovedì 5 maggio 2022 
Sede CESUNA 

14.45 - 16.15 
16.15 - 17.30 
17.30 - 18.45 

3^ L 
2^ L  
1^ L  

consigligenitori3L 
consigligenitori2L 
consigligenitori1L 

Lunedì 9 maggio 2022 
Sede GALLIO 

14.45 – 16.00 
16.00 – 17.15 
17.15 - 18.30 

3^G 
2^G 
1^G  

consigligenitori3G 
consigligenitori2G 
consigligenitori1G 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


