
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 - e-mail AQIC83400D@istruzione.it 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ai Genitori degli alunni 

 

Ai Docenti di scuola dell’Infanzia e della Primaria dell’Istituto 
    

      

      Al Registro Elettronico 

                                           Al sito web 

 
OGGETTO:  Informazioni quadrimestrali e finali alle famiglie (incontri scuola-famiglia) a.s. 2022/2023. 

       Visto il Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico 2022/23, deliberato durante il 
Collegio docenti del 10/10/2022, si riporta di seguito il Calendario degli incontri Scuola-Famiglia 
relativi alla scuole dell’Infanzia e alle scuole Primarie dell’Istituto che si svolgeranno in presenza nelle 
rispettive sedi di appartenenza. 

 
I genitori degli alunni della scuola primaria dovranno effettuare la prenotazione sul Registro 
Elettronico nella sezione GESTIONE COLLOQUI. 
Nelle sedi «Collodi» e «Giovanni Paolo II» gli incontri scuola famiglia saranno scaglionati in due 
giornate. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Data Orario Tipologia di incontro 

Venerdì 09/09/2022 dalle 16:00 alle 17:00 Assemblea di classe - incontro 

informativo solo per i nuovi iscritti 

Giovedì 20/10/2022 dalle 17:00 alle 18:00 Assemblea di classe per elezione 

rappresentante dei genitori 

Mercoledì 23/11/2022  

(sezione A delle scuole “Collodi” e 

“ Giovanni Paolo II”) 

 

Giovedì 24/112022 tutte le altre 

sezioni 

dalle 17:00 alle 19:00 Colloqui individuali 
andamento educativo - didattico 

Mercoledì 15/02/2023 

(sezione A delle scuole “Collodi” e 

“ Giovanni Paolo II”) 

 

Giovedì  16/02/2023 tutte le altre 

sezioni 

 

dalle 17:00 alle 19:00 Colloqui individuali 
andamento educativo - didattico 

Mercoledì 03/05/2023  

(sezione A delle scuole “Collodi” e 

“ Giovanni Paolo II”) 

 

Giovedì  04/05/2023 tutte le altre 

sezioni 

 

dalle 17:00 alle 19:00 Colloqui individuali 
andamento educativo - didattico 

Protocollo n. 0009129/2022 del 12/11/2022



 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  
Data Orario Tipologia di incontro 

Venerdì 09/09/2022       dalle 16:00 alle 17:00 Assemblea di classe - incontro 

informativo solo per i nuovi iscritti 

 Giovedì 20/10/2022 

  
dalle 17:00 alle 18:00 Assemblea per elezioni 

rappresentante di classe 

 Mercoledì 16/11/2022 dalle 17:00 alle 19:00 Colloqui individuali 
andamento educativo - didattico 

 Mercoledì 15/02/2023 dalle 17:00 alle 19:00 Colloqui individuali         

Documento di 
valutazione - 1° Quadrimestre 

 Lunedì 03/04/2023 dalle 17:00 alle 19:00 Colloqui individuali 
 andamento educativo - didattico 

 
 
Le suddette date potrebbero subire variazioni in relazione al sopraggiungere di eventi, esigenze di servizio o 
scadenze particolari, che verranno comunque anticipatamente comunicate. 

 

Cordialità. 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Domenica PAGANO 


