
CALENDARIO ATTIVITÀ A.S.2019-2020 

N.B.: le date indicate sono indicative, per la conferma ufficiale bisogna aspettare la circolare di 

riferimento. 

 

MESE GIORNO ATTIVITÀ   
SETTEMBRE Giovedì 5 Colloqui genitori cl. 1° dalle 

ore 14.00 

 

 

 Lunedì 9 Assemblea cl. 1° ore 17.00 
 

Gli insegnanti 
presenteranno la 
programmazione didattica, i 
progetti...; in questa sede si 
raccoglierà la disponibilità 
dei genitori per le elezioni 
dei rappresentanti di classe. 
 

 Lunedì 16  A partire da questa 
settimana (compresa) viene 
attivato il servizio mensa e il 
servizio doposcuola. 
 

 Lunedì 16 Assemblea cl. 3° ore 17.00 
Assemblea cl. 4°A ore 17.00 
Assemblea cl. 4°B ore 18.00 
 

Gli insegnanti 
presenteranno la 
programmazione didattica, i 
progetti...; in questa sede si 
raccoglierà la disponibilità 
dei genitori per le elezioni 
dei rappresentanti di classe. 
 

 Mercoledì 18 Assemblea cl. 2° ore 17.00 
Assemblea cl. 5° ore 17.00 
 

Gli insegnanti 
presenteranno la 
programmazione didattica, i 
progetti...; in questa sede si 
raccoglierà la disponibilità 
dei genitori per le elezioni 
dei rappresentanti di classe. 
 

 Venerdì 20-
sabato 21 

Pigiama party cl. 2° 
 

 

 Venerdì 27-
venerdì 28 

Costalunga cl. 4°A e 4°B 
 

 

 Domenica 29 Giornata di socializzazione 
cl.1° 
 

 

 
 

   

OTTOBRE Venerdì 11 Messa inizio anno ore 20.00 
 

 

 Sabato 19 Open day 
 

 



 Venerdì 25-
sabato 26 
 

Costalunga cl.5° 
 

 

    

NOVEMBRE  
 

Venerdì 8 – 
sabato 9 

Costalunga cl. 3°  

 
 

Lunedì 11 Interclasse ore 17.00 
 

Interclasse OdG: 

- Presentazione progetti 

- Restituzione andamento 
della prima parte di 
inizio anno 

- Eventuali idee per uscite 
didattiche 

- Progetto di Avvento 

- Gestione colloqui 
generali 
 

 Lunedì 11  

Apertura prenotazione ai 
colloqui generali tramite 
registro elettronico 
 

 Lunedì 18 - 
venerdì 22 
 

Colloqui generali 
 

 

    

DICEMBRE Giovedì 19 Ore 20.00: momento di 
riflessione, a seguire  i Canti 
di Natale e lo scambio di 
auguri 
 

 

    

FEBBRAIO 
 

Lunedì 3-venerdì 
7 

Consegna pagelle con 
assemblea iniziale 
 

Settimana di restituzione 
andamento documenti di 
valutazione (assemblea e 
disponibilità al confronto) 
Date, modalità e orari 
verranno comunicati in un 
secondo momento. 
 

 Lunedì 17 Interclasse ore 17.00 
 

OdG Interclasse: 

- Verifica intermedia dei 
progetti e dell’attività 
didattica 

- Definizione dei viaggi 
d’istruzione 

- Progetto di Quaresima 
 

    

MARZO 
 

Lunedì 23  Apertura prenotazione ai 
colloqui generali tramite 
registro elettronico 
 



 Sabato 28 Restituzione del progetto 
teatro delle classi 3° e 4°  
 

 

 Lunedì 30 marzo-
venerdì 3 Aprile 

Colloqui generali  

    

APRILE 
 

Venerdì 3 Spettacolo al Don Gorini 
della cl. 5° 
 

 

    

MAGGIO 
 

Domenica 17 Canossian Cup 
 

 

 Giovedì 21 Possibile Interclasse ore 
17.00 
 

 

 Venerdì 29 Fine rientro pomeridiano e 
mensa 
 

 

 Domenica 31 Festa Finale 
 

 

    

GIUGNO Venerdì 5 Ultimo giorno di scuola  
 

 

 Venerdì 5 Messa di fine anno ore 
20.00 
 

 

 Lunedì 15-
venerdì 19 

Consegna pagelle con 
assemblea iniziale 

Settimana di restituzione 
andamento documenti di 
valutazione (assemblea e 
disponibilità al confronto) 
Date, modalità e orari 
verranno comunicati in un 
secondo momento. 
 

 


