
 

 
1 

 
 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di 

SANSEPOLCRO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di  I GRADO 
 

SANSEPOLCRO 
 

 
 
 

 
 
 

COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA SCUOLA SEC. I GRADO  A.S. 2017 - 18 
  
 
 

Scuola Secondaria I grado   

- “L.  Pacioli”  Sansepolcro   

- “M. Buonarroti”  Sansepolcro 
 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 

 

SETTEMBRE  2017 

 
Mercoledì  13/09/2017  ore 8,00 – 12.35   
Attivazione progetto Accoglienza Classi Prime 
 
Giovedì  14/09/2017  ore 8.00 – 12.35   
Attivazione progetto Accoglienza Classi Prime 
 

OTTOBRE 2017 

 
Martedì  24/10/2017 
Colloquio genitori Classi  Prime sez. A – B – C – D – F - G  ore 17.00 – 19.00  (sede centrale  
via del campo sportivo)   
I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo - didattico  del figlio. 
 
 Venerdì 27/10/2017 
Elezioni scolastiche componente genitori nei consigli di classe 
Dalle 16.30 alle 17.00  le assemblee di classe saranno tenute da un  docente, con funzione di 
coordinatore il quale illustrerà le linee essenziali della programmazione educativa e le modalità 
dell’operazione di voto. Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 17.00 alle 19.00 a cura degli 
stessi genitori che costituiranno il seggio elettorale.  
Si costituirà un unico seggio presso la sede centrale in via del campo sportivo  1. 
 

DICEMBRE 2017 

 
Martedì   05/12/2017   
Colloquio genitori Terze sez. A-B-C-D-G-F ore 16.30  – 19.00  (sede centrale via del campo 
sportivo 1 )   
I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo - didattico  del figlio. 
 
Lunedì 11/12/2017   
Colloquio genitori Classi Seconde sez. A-B-C-D-G-F ore 16.30  – 19.00  (sede centrale  via del 
campo sportivo 1)   
I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo - didattico  del figlio. 
 
Lunedì 18/12/2017    
Colloquio genitori Classi Prime sez. A-B-C-D-G-F ore 16.30  – 19.00  (sede centrale via del 
campo sportivo 1 )   
I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo - didattico  del figlio. 
 

GENNAIO 2018 

 
Lunedì  15/01/2018 
Colloqui per orientamento scolastico (iscrizioni scuola secondaria I grado) incontro con i genitori :  
 

Genitori  alunni/alunne classe quinta  scuola 
primaria       

 ore  17.30 – 19.00  
(sede centrale via del campo sportivo 1 

 
Il Dirigente Scolastico coadiuvato dai Collaboratori e dai Coordinatori di classe illustrerà alle 
famiglie il Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Sabato  20/01/2018 
Colloqui per orientamento scolastico (iscrizioni scuola secondaria II grado) incontro con i genitori :  
 



 

 
3 

Genitori  alunni/alunne classe terza   scuola 
secondaria I grado       

 ore  9.00 – 12.00  
(sede centrale via del campo sportivo 1) 

 
I  docenti referenti delle scuole secondaria di II grado presenteranno ed illustreranno alle famiglie 
le Scuole. 

• Istituto Statale Istruzione Superiore “G. Giovagnoli”  Sansepolcro ( Liceo Artistico “G. 
Giovagnoli” - Ist. Professionale: Socio-Sanitario,Odontotecnico,Manutenzione e Assistenza 
Tecnica) 

• Liceo “Città di Piero”  Sansepolcro (Liceo Scientifico-Classico-Linguistico “Piero della 
Francesca” - Istituto Tecnico Economico “Luca Pacioli” 

• Istituto Omnicomprensivo “A.Fanfani-A.M.Camaiti” Pieve Santo Stefano 

• Liceo “San Bartolomeo” Sansepolcro 
 
Lunedì  22/01/2018 
Colloqui per orientamento scolastico (iscrizioni scuola secondaria II grado) incontro con i genitori :  
 

Genitori  alunni/alunne classe terza   scuola 
secondaria I grado       

 ore  17.00 – 18.30  
(sede centrale via del campo sportivo 1) 

 

• PoloTecnico “Franchetti-Salviani” Città di Castello  

• Liceo Plinio Il Giovane  Città di Castello 

• Istituto Istruzione Superiore  Patrizi-Baldelli-Cavallotti Città di Castello  

• Liceo Musicale “F. Petrarca”  Arezzo  
 

FEBBRAIO 2018 

 
Lunedì 12/02/2018   ore 16.30 -19.00  rispettive sedi  Colloqui  scuola-famiglia  - Consegna 
schede di valutazione  Classi  terze  
 I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo – didattico del figlio e gli interventi personalizzati programmati dal consiglio di classe ed 
il consiglio orientativo. 
 
Giovedì 15/02/2018  ore 16.30 -19.00  rispettive sedi  Colloqui  scuola-famiglia  - Consegna 
schede di valutazione Classi  seconde  
 I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo – didattico del figlio e gli interventi personalizzati programmati dal consiglio di classe 
 
Lunedì 19/02/2018  ore 16.30 -19.00  rispettive sedi  Colloqui  scuola-famiglia  - Consegna 
schede di valutazione Classi  prime  
 I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo – didattico del figlio e gli interventi personalizzati programmati dal consiglio di classe 
 

APRILE 2018 

 
Venerdì  06/04/2018    
Colloquio genitori Classi Prime sez. A-B-C-D-G-F ore 16.30  – 19.00  (sede centrale via del 
campo sportivo 1 )   
I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo - didattico  del figlio. 
 
Lunedì 09/04/2018    
Colloquio genitori Classi Seconde sez. A-B-C-D-G-F ore 16.30  – 19.00  (sede centrale  via del 
campo sportivo 1)   
I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo - didattico  del figlio. 
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Giovedì  12/04/2018   
Colloquio genitori Classi Terze sez. A-B-C-D-G-F ore 16.30  – 19.00  (sede centrale via del 
campo sportivo 1 )   
I  docenti coordinatori coadiuvati dai docenti dei consigli di classe riferiranno ai genitori il percorso 
educativo - didattico  del figlio. 
 

GIUGNO  2018 

 
Sabato 16/06/2018  Ore  9.00-12.00  
Classi Prime, Seconde  e Terze Colloquio genitori e Consegna schede di valutazione  
  
 
                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                       ( F.to Prof. Fabrizio Gai ) 
 


