
 SCUOLA PRIMARIA MAESTRE PIE 
 a. s 2022/2023 

 INCONTRI tra OPERATORI SCOLASTICI e GENITORI 

 15.09.2022  Ore  8.10  incontro-accoglienza  delle  classi  II  III  IV  V  (clima  perme�endo)  al 
 Velodromo  , altrimen� a scuola, secondo indicazioni del coordinatore di cl. 
 Rientro  a  casa  alle  12.45,  da  scuola.  Nessuna  a�vità  nel  pomeriggio;  dal 
 giorno dopo mensa e a�vità pomeridiane. 

 16.09.2022  Accoglienza  delle  classi  prime:  ore  8.30:  raduno  nel  cor�le  della  scuola  o  in 
 luoghi  predefini�,  insieme  ai  genitori:  seguire  le  indicazioni.  Rientro  a  casa  alle 
 12.45. Nessuna a�vità nel pomeriggio. 

 Dal 19.09.2022 tu�e le classi seguono l’orario predefinito per l’intero anno scolas�co. 
 15/23.9.2022  Tempo  di  accoglienza:  gli  insegnan�  organizzano  a�vità  ludico-forma�ve  per 

 favorire un piacevole inizio d’anno scolas�co. 
 A�enzione al piano Ingressi e Uscite:  luoghi e ore. 
 I  genitori  accompagnino  i  bambini  fino  al  cancello  o  al  portone  ,  se  sono  molto 
 piccoli.  Il  personale  della  scuola  aiuterà  i  bambini  nelle  necessità  di  deporre 
 giacche o altro. 
 Ai  bambini  delle  classi  I  è  consen�to  (fino  al  3  o�obre)  essere  accompagna� 
 davan�  all’aula;  il  genitore  può  intra�enersi,  brevemente  ,  evitando 
 assembramen�,  con  l’insegnante,  per  acquisire  elemen�  u�li  al  sereno 
 inserimento  del  proprio  figlio  nell’ambito  scolas�co.  E’  necessario,  però, 
 sostenere  il  bambino  ad  esprimere,  prima  possibile,  autonomia  adeguata  al 
 contesto, all’età e alla situazione sanitaria. 

 - 27.09.2022 
 - 29.09.2022 
 - 05.10.2022 

 La  preside  so�olinea gli  elemen�  essenziali  al vivere bene il nuovo anno. 
 I  coordinatori  di  classe,  gli  insegnan�  specialis�  presentano  ai  genitori  la 
 programmazione  educa�va e dida�ca: 
 Cl IV: ore 17; Cl V: ore 17.40 
 Cl. II: ore 17; Cl III - ore 17.40 
 Cl. I - ore 17.40 
 Sia  presente  un  solo  genitore  .  Elezione  o  conferma  dei  rappresentan�  di 
 classe, all’interno dell’assemblea. 

 08.10.2022 
 ore 10.30 

 x tu�e le cl. 

 Preside  e  specialis�  presentano  l’a�vità  di  individuazione  e 
 accompagnamento  dei  disturbi  specifici  d’apprendimento  e  la  rela�va  azione 
 a  vantaggio  dei  bambini.  Essere  informa�  è  fondamentale.  “Prevenire  è 
 meglio che curare”. 

 22-24-25-28. 
 11.2022 

 Il  coordinatore  ,  su  prenotazione,  mediante  registro  ele�ronico,  si  confronta 
 con i singoli genitori circa il processo di “maturazione” in a�o. 

 30.11.2022 
 01 e 02.12.2022 

 Gli  specialis�,  su  prenotazione,  mediante  registro  ele�ronico,  si  confrontano 
 con i singoli genitori circa la dinamica dell’apprendimento. 

 12.01.2023  I rappresentan� di classe si confrontano con il collegio docen�: ore 18.10. 
 08.02.2023  Il  coordinatore,  in  assemblea,  me�e  a  fuoco  il  cammino  della  classe  e  cerca 

 insieme  ai  genitori  più  efficaci  percorsi  di  crescita,  rispe�o  ai  livelli  della 
 scheda. Ore 17: IV e V; 17.30: I e II; ore 17.45: III. 
 Si acce�a solo un genitore; si evi�no gli assembramen�. 

 16.02.2023  Genitori e Insegnan� possono concordare un incontro, per urgenze. 



 29.03.2023 
 14.04.2023 
 28.04.2023 

 Gli  specialis�,  su  prenotazione,  mediante  registro  ele�ronico,  si  confrontano 
 con  i  singoli  genitori  circa  la  dinamica  dell’apprendimento  e  del 
 comportamento. 

 18.04.2023 
 19.04.2023 
 26.04.2023 
 27.04.2023 

 Il  coordinatore,  su  prenotazione,  mediante  registro  ele�ronico,  si  confronta 
 con i singoli genitori e a costoro è no�ficata la valutazione. 

 10.05.2023  Genitori e Insegnante possono concordare un incontro, per urgenze. 
 15.05.2023  Inizio se�mana dedicata agli esami delle classi V. 
 18.05.2023  Il  collegio  docen�  si  confronta  con  i  rappresentan�  di  classe  circa  la  scelta  dei 

 libri e varie: ore 18.10. 
 19.06.2023  Assemblea x schede di valutazione, da parte del coordinatore: 

 -  17.30: I e II. 
 -  18: III e IV 
 -  18.15: V 
 Segue  S.  Messa  (19.20  circa)  per  ricordare  l’anniversario  della  bea�ficazione  di 
 Madre  Elisabe�a  Renzi,  poi,  in  amicizia  e  semplicità,  insieme  con  piadina, 
 prosciu�o e … sorprese. 

 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 

 Bologna, 04.09.2022.  La Preside 
 Sr Stefania Vitali 
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