
SCUOLA PRIMARIA MAESTRE PIE - A. S. 2021/2022 

 

INCONTRI OPERATORI SCOLASTICI E GENITORI 

13.09.2021 Ore 8.15 incontro-accoglienza delle classi II III IV V (clima 
permettendo) al Velodromo, altrimenti a scuola, secondo indicazioni del 
coordinatore di cl.  
Rientro a casa alle12.45, da scuola.  

14.09.2021 Accoglienza delle classi prime: ore 8.30: raduno nel cortile della scuola in 
luoghi predefiniti, insieme ai genitori: seguire le indicazioni. Rientro a 
casa alle 12.45. 

Dal 15.09.2021 tutte le classi seguono l’orario predefinito per l’intero anno scolastico. 
Attenzione al piano Ingressi e Uscite: luoghi e ore. 

15/22.9.2021 Tempo di accoglienza: gli insegnanti organizzano attività ludico-formative 
per favorire un piacevole inizio d’anno scolastico. Ai bambini delle classi I 
è consentito essere accompagnati davanti all’aula; il genitore può 
intrattenersi, brevemente, evitando assembramenti, con l’insegnante, per 
acquisire elementi utili al sereno inserimento del proprio figlio nell’ambito 
scolastico. E’ necessario, però, sostenere il bambino ad esprimere, prima 
possibile, autonomia adeguata al contesto, all’età e alla situazione 
sanitaria. 

22.09.2021 
29.09.2021 
01.10.2021 

La preside sottolinea gli elementi essenziali della nuova valutazione. 
I coordinatori di classe, gli insegnanti specialisti presentano ai genitori la 
programmazione educativa e didattica, in biblioteca: 
Cl.  IV, V - ore 17.30  
Cl. II, III - ore 17.30  
Cl. I - ore 17.30  
Sia presente un solo genitore. Elezione o conferma dei rappresentanti 
di classe, all’interno dell’assemblea. 

8.10.2021 
ore 17.30 

x tutte le cl. 

Preside e specialisti presentano l’attività di individuazione dei disturbi 
specifici d’apprendimento e la relativa azione a vantaggio dei bambini. 
Essere informati è fondamentale. “Prevenire è meglio che curare”.  

22-24-26- 
11.2021 

Il coordinatore, su prenotazione, mediante registro elettronico, si 
confronta con i singoli genitori e a loro consegna la Nota Informativa. 

1-2-3-12.2021 Gli specialisti, su prenotazione, mediante registro elettronico, si 
confrontano con i singoli genitori circa la dinamica dell’apprendimento. 

15.12.2021  I rappresentanti di classe si confrontano con il collegio docenti: ore 18.10. 

02.02.’22 Il coordinatore di cl consegna al genitore la scheda di valutazione:  
ore 16.30: cl III, 17.00: IV, 17.30: V. 

04.02.’22 Il coordinatore di cl consegna al genitore la scheda di valutazione:  
ore 17: cl I - ore 17.30: cl II  

7-9-11.03.’22 Il coordinatore, su prenotazione, mediante registro elettronico, si 
confronta con i singoli genitori. 

21-23-
25.03.2022 

Gli specialisti, su prenotazione, mediante registro elettronico, si 
confrontano con i singoli genitori circa la dinamica dell’apprendimento. 

26/27/29.04.’22 Il coordinatore, su prenotazione, mediante registro elettronico, si 
confronta con i singoli genitori e a loro consegna la Nota Informativa. 

9-11-13.05.’22 Gli specialisti, su prenotazione, mediante registro elettronico, si 
confrontano con i singoli genitori circa la dinamica dell’apprendimento. 

18.05.2022 Il collegio docenti si confronta con i rappresentanti di classe circa la 
scelta dei libri e varie. 

23.05.2022 Inizio settimana dedicata agli “esami” delle classi V. 

17.06.2022 
 

Ore 18.15: consegna schede, da parte del coordinatore di cl. Segue S. 
Messa (19 circa) per ricordare l’anniversario della beatificazione di Madre 
Elisabetta Renzi, poi cena insieme con piadina, prosciutto e … sorprese. 

20.06.2022 Ore 12/13: consegna schede ai genitori non presenti la sera del 17/6 
Si prega di essere puntuali per non disturbare gli esami in corso. 

Il calendario dei ricevimenti del mattino sarà posto nel sito della scuola. 



I Genitori, che avessero urgenza di parlare con gli insegnanti, al di fuori dei giorni indicati, 
possono chiedere un colloquio, concordato tramite l’e-mail della presidenza 
La Preside riceve, personalmente, il mercoledì e il sabato: 8.05-13.00, per appuntamento: 
andrea.hoffmann@scuolemaestrepie.it  
Per comunicare con la Preside scrivere a: presidenza@scuolemaestrepie.it  

 
DATE DA RICORDARE 

Nei primi 15 gg 
dell’anno s. 

Incontro di spiritualità e di amicizia: giorno, ora e luogo da concordare. La 
comunicazione alle famiglie sarà data dai coordinatori. 

04.10.2021 Vacanza: festa di S. Francesco, patrono d’Italia, e S. Petronio, patrono di 
Bologna 

16.10.2021 OPEN DAY, ore 10.30/12.30: le scuole Maestre Pie, in breve, si presentano. 

1 e 2.11.2021 Vacanza: festa di tutti i santi e dei defunti. 

19.11.2021 Commemorazione della nascita di Madre Elisabetta Renzi: Fondatrice delle 
Maestre Pie e patrona del Movimento per l’Alleluia. 

20.11.2021 OPEN DAY, ore 15.00/18.00: le scuole Maestre Pie, in breve, si presentano. 

11.12.2021 Laboratori, auguri natalizi e dialogo aperto con la scuola: ore e modalità da 
definirsi. 

22.12.2021 Spiritualità per alunni, genitori, insegnanti e amici: ore e modalità da definirsi  

23.12.2021 Lezioni regolari fino alle ore 13.00. 

24.12.2021 
08.01.2022 

Vacanze natalizie. Rientro a scuola: 10 gennaio 
(il 7 e l’8 sono stati concessi, come vacanza, dal Cons. d’Istituto. 

15.01.2022 OPEN DAY, ore 15.00/18.00: le scuole Maestre Pie, in breve, si presentano. 

01.03.2022 Carnevale. Termine di ogni attività ore 14.00 

02.03.2022 Inizio quaresima: liturgia delle Ceneri nella Chiesina della scuola 

12.04.2022 Lezioni regolari 

13.04.2022 
19.04.2022 

Vacanze pasquali. Si rientra a scuola il 20 aprile 
Il 13 è stato concesso, come vacanza, dal Consiglio d’Istituto. 

07.05.2022 Miniolimpiadi: manifestazione sportiva Scuole Maestre Pie di Bologna, ospiti altre 
scuole della provincia e della regione: Statali e Paritarie. Amicizia senza 
frontiere. 

23.05.2022 La comunità scolastica incontra la Madonna di S. Luca in cattedrale (?). 

04.06.2022 Termine delle lezioni: ore 12.00 e festa della scuola. 

 
Attenzione 
 
- Il “piano ricevimenti – docenti”, nelle ore del mattino, è posto nel sito della scuola. Sarà 

comunicata l’apertura dei ricevimenti attraverso il registro elettronico. I colloqui sono online; si 
prega di essere puntuali ed, eventualmente, disdire l’appuntamento almeno 24 h prima, 
altrimenti si ritiene il “tempo dedicato” come già utilizzato. Grazie! 

- Il menù, estivo e invernale, è riportato nel sito della scuola, come pure il ricettario e le modalità 
di cottura dei cibi. 

- Per informazioni varie o notizie ora imponderabili o non dipendenti dalla nostra volontà (ad 
esempio neve) che richiedono la chiusura della scuola o altro, ci si serva del sito della scuola: 
www.scuolemaestrepie.it  
   

• Data l’incertezza sanitaria, le modalità degli incontri possono mutare: fare sempre riferimento al 
sito. 

• L’attività “aula aperta”, finalizzata alla gioia del bambino di mostrare il suo progredire e la sua 
creatività, non è indicata a motivo della incertezza sanitaria; troveremo altre modalità per il 
conseguimento dello stesso obiettivo. 

 
GRAZIE!  
 

Bologna 04.09.2021                                                                 La Preside: Sr Stefania Vitali  
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