
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 BORGO VENEZIA

Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 
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CALENDARIO IMPEGNI GENITORI e ALUNNI  

SCUOLA “FINCATO ROSANI” a.s. 2020-2021 

Ogni lunedì   ore 20.30-21.15  Più LIBRI Più LIBERI  “Gruppo di Lettura” 
Lettura ad Alta voce di un testo integrale on line sul link di BILIOTECA Più LIBRI Più LIBERI

CORSI PRIMO QUADRIMESTRE, attivati se  
 ROSA ROSAE Corso di latino propedeutico al latino del primo anno del liceo. Martedì (ora da concordare) 

 Corso di Ottoni ( giorni da concordare con prof.ssa Anzolin)

 Potenziamento di TEDESCO: 2E lunedì - 2D martedì - 2B mercoledì dalle 15 alle 16 
 INGLESE POTENZIAMENTO Classi prime e seconde (in video-riunione) 

 INGLESE CERTIFICAZIONE Classi terze (da gennaio venerdì 15.00-16.00 in video-conferenza) 

Venerdì 30, ore 11 1a. DIRITTI, SOLIDARIETÀ, DIGNITÀ: I incontro online di Educazione   
Civica  in video-conferenza (conduce Andrea Franzoso)

Dal 19 ottobre al 31 Ottobre COLLOQUI INDIVIDUALI con i docenti in orario scolastico 

Da lunedì 19 a giovedì 22  ore ottobre ore 16,30-17,30  ASSEMBLEA GENITORI  
(in Aula Magna, Aula informatica, Aula di Scienze e Biblioteca)  

Presentazione programmazioni – Regolamento d’Istituto – Protocollo di Sicurezza 
Compiti del consiglio di classe e dei rappresentanti dei genitori  
Varie. 

ore 17,30-18,30  ELEZIONI Organi Collegiali
Elezione dei rappresentanti di classe alla sola presenza dei genitori 

Ogni lunedì   ore 20.30-21.15  Più LIBRI Più LIBERI  “Gruppo di Lettura” 
Lettura ad Alta voce di un testo integrale on line sul link di BILIOTECA Più LIBRI Più LIBERI

Da Lunedì 9  a Venerdì 21  Olimpiadi Nazionali dell’Informatica (Bebras.it)  
         selezioni e formazioni squadre di 4 alunni per classe 

Venerdì  12   Giochi Matematici Nazionali con l’Università Bocconi  
         richiesta iscrizione 

Giovedì 19, ore 11 1b. PACE: II incontro online di Educazione Civica  in video-

conferenza (conduce Andrea Franzoso), per Prime e Seconde 

Giovedì 26, ore 11 2a. CULTURA e PAESAGGIO: II incontro online di Educazione   Civica  

in video-conferenza (conduce Andrea Franzoso), per le Terze 

Dal 21 al 29  #io leggo perchè2020:  Gemellaggio con la libreria L’Aquilone e la 
libreria Le Paoline.  

Venerdì 27 ore 15.40 LIBRIACIA: Incontro Meet di lettura ad alta voce di alcune storie 
collegate a parole ritenute importanti, quasi come un vaccino o un 
balsamo per affrontare questo periodo così delicato. 

OTTOBRE

NOVEMBRE

about:blank


Dal 2 al 30 Novembre COLLOQUI INDIVIDUALI con i docenti in orario scolastico - link Ricevimenti 

Martedì 10  Consigli di Classe 
1 A – 1 B (14.30 -15.45)  con i genitori alle ore 15.30 in video-conferenza 
1 C – 1 D (15.45 -17.00)  con i genitori alle ore 16.45 in video-conferenza 
1 E – 1F (17.00 -18.15) con i genitori alle ore 18.00 in video-conferenza 
I genitori con i loro rappresentanti eletti possono trovarsi in modalità meet prima dell’incontro con i docenti del 
Consiglio di Classe  
Ordine del giorno 

1. Elaborazione della programmazione educativo-didattica della classe 
2. Definizione dei piani educativi personalizzati per gli alunni diversamente abili 
3. Proposte di aggiornamento per i docenti 
4. Proposte di acquisto per il funzionamento didattico – educativo 
5. Insegnamento di educazione civica 
6. varie ed eventuali (DDI e DaD) 

Con i genitori
1. Insediamento formale del Consiglio di Classe 

e saluto ai nuovi componenti 
2. Informazione ai rappresentanti sull’andamento della classe 
3. Proposte di progetti 
4. Varie ed eventuali 

Giovedì 12 Consigli di Classe 
2 C – 2 D (16.15 -17.30) con i genitori alle ore 17.15 
2 A - 2 B (17.30 -18.45) con i genitori alle ore 18.30 
2 E  (18.45 -20.00) con i genitori alle ore 19.45 
I genitori con i loro rappresentanti eletti possono trovarsi in modalità meet prima dell’incontro con i docenti del 
Consiglio di Classe - Ordine del Giorno: Vedi precedente. 

Mercoledì 25   Consigli di Classe 
3A – 3B (16.15 -17.45)  con i genitori alle ore 17.15 
3C – 3D (17.45 - 19.00) con i genitori alle ore 18.45 

Giovedì 26   Consigli di Classe 
3E           (16.15 – 17.30) con i genitori alle ore 17.15 
I genitori con i loro rappresentanti eletti possono trovarsi in modalità meet prima dell’incontro con i docenti del 
Consiglio di Classe. 
Ordine del giorno: 
1. Valutazione d’ingresso.  
2. Programmazione educativo-didattica. 
3. Uscite e viaggi di istruzione.  

4. Consiglio orientativo classi III.  
5. Insediamento nuovi eletti. 
6. Relazione ai rappresentanti dei genitori. 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE CON LA COLLABORAZIONE DEL COSP (COMITATO PER 
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE)  

DATA ORA CLASSE ATTIVITÀ 

Martedì 17 Novembre 
8.00 - 10.00 3A 

Conoscenza degli 
indirizzi di studio 
delle scuole superiori 

10.00 - 12.00 3C 

12.00 – 14.00 3E 

Giovedì 19 Novembre 
8.00 – 10.00 3D 

Conoscenza degli 
indirizzi di studio 
delle scuole superiori 

10.00 – 12.00 3B 

Martedì 24 Novembre 17.00 – 19.00 On line  Incontro con tutti i 
genitori delle Terze 



Sabato 28   ore 10.30  Presentazione della scuola e iniziative ai genitori delle classi V Primaria       
- Presentazione tempo scuola ed iniziative con la presenza del Dirigente Scolastico, del Vicario, la 
responsabile di Plesso FS continuità e Funzioni strumentali  

Ogni lunedì   ore 20.30-21.15  Più LIBRI Più LIBERI  “Gruppo di Lettura” 
Lettura ad Alta voce di un testo integrale on line sul link di BILIOTECA Più LIBRI Più LIBERI

Dal 14 al 22 Dicembre COLLOQUI INDIVIDUALI con i docenti in orario scolastico- link Ricevimenti 

Da lunedì 30 novembre a mercoledì 3 dicembre ore 16.15 – 19.15   
Ricevimento generale dei genitori  
Informazione alle famiglie sull’andamento disciplinare, sul comportamento e sul profitto.  
Saranno presenti tutti i docenti in base al calendario che verrà comunicato successivamente 

Mercoledì 16 dicembre  ore 18.00 – 19.30 Presentazione tempo scuola e iniziative ai genitori 
delle classi V Primaria  
- Presentazione tempo scuola ed iniziative con la presenza con la presenza della Dirigente 
scolastica, il Vicario, la responsabile di plesso, FS continuità e le Funzioni strumentali 

Sabato 7 dicembre e Sabato 11 e 25 gennaio, - SCUOLA APERTA su appuntamento 
Per i genitori delle future classi prime, possibilità di incontro in video – riunione per informazioni 
sulla scuola e sul tempo scuola con il collaboratore vicario o referente di plesso e alcuni docenti 

Da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio VACANZE di NATALE 

Ogni lunedì   ore 20.30-21.15  Più LIBRI Più LIBERI  “Gruppo di Lettura” 
Lettura ad Alta voce di un testo integrale on line sul link di BILIOTECA Più LIBRI Più LIBERI 

Mercoledì 20, ore 11 3a. STRANIERO:  III incontro online di Educazione   Civica  in video-

conferenza (conduce Andrea Franzoso) 

Mercoledì 27  INCONTRO EXTRA PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA: incontro con 

la Famiglia ebrea Cases, amici di Primo Levi, testimonianza diretta 

Sabato 11 e 25 gennaio, - SCUOLA APERTA- su appuntamento 
Per i genitori delle future classi prime, possibilità di incontro in video – riunione per informazioni 
sulla scuola e sul tempo scuola con il collaboratore vicario o referente di plesso e alcuni docenti 

Il presente calendario è suscettibile di modifiche integrazioni per adattamenti 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dr.ssa  Patrizia Muscolino
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