INCONTRI OPERATORI SCOLASTICI E GENITORI
COMMUNICAZIONI VARIE
SCUOLA MEDIA - A. S. 2021/2022
Nel primo giorno di scuola: 13.09.2021, le classi II e III entrano alle ore 8.00; le classi I alle ore 8.20.
Le attività si concludono alle ore 13.00; dal giorno 14 hanno inizio il servizio mensa, il doposcuola e ogni
altra attività opzionale secondo il calendario specifico. La prima settimana è caratterizzata da attività
d’accoglienza; l’azione formativa, con particolare attenzione all’organizzazione, cerca di coniugare
piacevolezza e sistematicità.

INCONTRI OPERATORI SCOLASTICI E GENITORI
14.09.’21
15.09.’21
16.09.’21
20.09.’21
28.09.’21
30.09.’21
08.10.’21
18.10.’21

21.10.’21

Ore18.00: la preside incontra i genitori delle III AD: organizzazione formativa
Ore18.00: la preside incontra i genitori delle III BC: organizzazione formativa
Ore18.00: la preside incontra i genitori delle II BC: organizzazione formativa.
Ore18.00: la preside incontra i genitori delle II AD: organizzazione formativa.
Ore18.00: la preside incontra i genitori delle I AD: organizzazione formativa.
Ore18.00: la preside incontra i genitori delle I BC: organizzazione formativa.
Ore 17.30: L’esperto presenta le problematiche legate ai DSA e/o BES
I docenti presentano la programmazione didattico-formativa ai genitori delle Cl. I:
17.00; Cl II: 18.00.
Elezione o conferma dei rappresentanti di classe, in assemblea.
I docenti presentano la programmazione didattico-formativa ai genitori delle III AD:
17.30; BC: 18.15. Elezione o conferma dei rappresentanti di classe, in assemblea.

25-28.10.
2021
08-15-22.
11.’21
30.11.’21

I docenti, mediante prenotazione su registro elettronico, ricevono i genitori degli
alunni delle classi prime.
I docenti, mediante prenotazione su registro elettronico, ricevono i genitori degli
alunni delle classi II e III.
I docenti consegnano la Nota Informativa ad un genitore – Sez A: 17.00; Sez
B:17.15; Sez C: 17.30; Sez D: 18.00.
13.12.’21 I docenti ricevono i genitori convocati, mediante registro elettronico, per urgenze: cl.
I II III; dalle ore 15.00.
31.01.’22 Si chiude il primo quadrimestre.
11.02.’22 I docenti consegnano la Scheda ad un genitore – Sez A: 17.00; Sez B: 17.15;
Sez C: 17.30; Sez D: 18.00.
7-14-21.
I docenti, mediante prenotazione su registro elettronico, ricevono i genitori degli
03. 2022
alunni delle classi I II III.
11.04.’22 I docenti consegnano la Nota Informativa ad un genitore: Sez D: 17.00; Sez C: 17.15;
Sez B 17.30; Sez A: 18.00.
26.04.’22 I docenti incontrano: i genitori convocati o prenotatisi per urgenze, mediante
registro elettronico: Cl I II III dalle ore 16.30.
02.05.’22 I docenti incontrano i genitori convocati per lettera, inviata mediante registro
elettronico, dalle ore 15.00.
06.06.’22 I docenti consegnano la scheda ai genitori dei ragazzi cl III; ora da definire.
17.06.’22 I docenti consegnano la scheda ai genitori; ore 18.15: cl I e II.
• ore 19.15: S. Messa in memoria della beatificazione di Madre Elisabetta
Renzi; al termine, in semplicità e amicizia, piadina, prosciutto e … sorprese!
20.06.’22 Consegna schede di valutazione ai genitori non presenti la sera del 17 giugno: h
12/13 Si prega di essere puntuali per non disturbare gli esami in corso.
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!
I docenti non ricevono dal 17 Gennaio al 12 febbraio; dal 21 maggio al termine delle lezioni.
La Preside riceve il mercoledì e il sabato dalle 8.05 alle 13.00, per appuntamento: portineria: 051
649 13 72 oppure: andrea.hoffmann@scuolemaestrepie.it .
Per scrivere alla preside utilizzare solo: presidenza@scuolemaestrepie.it
CONSIGLI APERTI AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
18.10.’21 All’interno della presentazione della programmazione alla propria classe I e II.
21.10.’21 All’interno della presentazione della programmazione alla propria classe: III.
18.11.’21 Sez. B: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.

23.11.’21 Sez. A: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.
25.11.’21 Sez. D: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.
26.11.’21 Sez. C: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.
11.02.’22 all’interno della consegna delle schede alla propria classe.
01.04.’22 Sez. B: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.
04.04.’22 Sez. C: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.
05.04.’22 Sez. A: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.
07.04.’22 Sez. D: le ore e l’ordine del giorno saranno comunicati in prossimità dell’incontro.
L’ordine del giorno sarà comunicato per mail o telefonicamente.
Ogni variante al suddetto calendario sarà notificata per tempo.

DATE DA RICORDARE
Nei primi 15
Incontro di spiritualità e di amicizia: giorno, ora e luogo da concordare. La
gg dell’anno s. 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
Vacanze natalizie. Rientro a scuola: 10 gennaio
08.01.2022
(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
Vacanze pasquali. Si rientra a scuola il 20 aprile
19.04.2022
Il13 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 (?).
03.06.2022
Le lezioni terminano alle ore 13.00.
04.06.2022
Termine delle lezioni: ore 12.00 - Festa della scuola.
Attenzione:
- Il menù, estivo e invernale, è riportato nel sito della scuola, come pure il ricettario e le modalità
di cottura dei cibi.
- Per reperire 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 6.9.2021

La Preside: Sr Stefania Vitali

