
 SCUOLA MEDIA MAESTRE PIE 
 a. s 2022/2023 

 INCONTRI tra OPERATORI SCOLASTICI e GENITORI 

 19.09.2022  Ore  18.00:  la  preside  incontra,  in  presenza,  i  genitori  delle  III:  organizzazione 
 forma�va. 

 20.09.2022  Ore  18.00:  la  preside  incontra,  in  presenza,  i  genitori  delle  II:  organizzazione 
 forma�va. 

 21.09.2022  Ore  18.00:  la  preside  incontra,  in  presenza,  i  genitori  delle  I:  organizzazione 
 forma�va. 

 08.10.2022  Ore 10.30: L’esperto presenta le problema�che legate ai DSA e/o BES 
 17.10.2022  I  docen�  presentano  la  programmazione  dida�co-forma�va  ai  genitori  delle  cl. 

 I:  17.00  e  cl  II:  18.00.  Elezione  o  conferma  dei  rappresentan�  di  classe,  in 
 assemblea. 

 21.10.2022  I  docen�  presentano  la  programmazione  dida�co-forma�va  ai  genitori  delle  cl. 
 III: 17.30. Elezione o conferma dei rappresentan� di classe, in assemblea. 

 28.10.2022 
 03.11.2022 

 I  docen�,  mediante  prenotazione  su  registro  ele�ronico,  ricevono  i  genitori 
 degli alunni delle classi prime. 

 07-10-14. 
 11.2022 

 I  docen�,  mediante  prenotazione  su  registro  ele�ronico,  ricevono  i  genitori 
 degli alunni delle classi seconde e terze. 

 05.12.2022  I  docen�  ricevono  i  genitori,  non  ancora  incontra�  ,  prenotazione  mediante 
 registro ele�ronico. 

 12.12.2022  I docen� ricevono i genitori convoca� dai docen� o prenota�si per urgenze. 
 31.01.2023  Si chiude il primo quadrimestre. 
 10.02.2023  I  docen�  presentano,  in  assemblea,  l’iter  di  apprendimento,  i  criteri  di  le�ura 

 della Scheda ai genitori. [Sez A: 17.00; Sez B: 17.20; Sez C: 17.40; Sez D: 18.00] 
 01-06-09-  14  . 

 03.2023 
 I  docen�,  mediante  prenotazione,  su  registro  ele�ronico,  ricevono  i  genitori 
 degli alunni delle classi I II III. Il 14 è riservato solo agli eventuali esuberi. 

 28.04.2023  I  docen�  incontrano,  per  urgenze,  i  genitori  convoca�  o  prenota�si  ,  mediante 
 registro ele�ronico: Cl I II III dalle ore 16.30. 

 09.06.2023  I docen� “consegnano” la scheda ai genitori dei ragazzi  cl III;  ore 18.00. 
 19.06.2023  I docen� presentano la scheda ai genitori; ore 18.00: cl I; ore 18.20: cl II. 

 ●  ore  19.15  circa:  S.  Messa  in  memoria  della  bea�ficazione  di  Madre 
 Elisabe�a  Renzi;  al  termine,  in  semplicità  e  amicizia,  piadina,  prosciu�o 
 e … sorprese! 

 I docen�  non ricevono  dal 23 Gennaio al 12 febbraio;  dal 22 maggio al termine delle lezioni. 
 La Preside riceve il mercoledì e il sabato dalle 8.05 alle 13.00, per appuntamento. 

 [por�neria: 051 649 13 72 oppure scrivere ad:  andrea.hoffmann@scuolemaestrepie.it  ] 
 Per  scrivere  alla Preside u�lizzare  solo  :  presidenza@scuolemaestrepie.it 

 Bologna, 04.09.2022.  La Preside 
 Sr Stefania Vitali 
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