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Circ. n. 23
Maleo, 7 ottobre 2019

A tutti i genitori
A tutti gli alunni  iscritti  presso l’IC “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: appuntamenti importanti e guida anno scolastico 2019/2020

Con la presente desidero dare alcune informazioni importanti ai genitori di tutti gli alunne  e le alunne
iscritte presso il nostro istituto per l’anno scolastico in corso.

Scuole dell’infanzia:
 Assemblee per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe il giorno 15 ottobre alle ore 16;

dalle ore 16,30 apertura seggi (circ. n. 19)
 Primo incontro con i rappresentanti di sezione lunedì 4 novembre 2019 ore 16,15 – 17,15
 Lunedì 17 febbraio 2020 colloqui con i genitori secondo indicazioni fornite dalle docenti
 Lunedì 3 febbraio 2020 secondo incontro con i rappresentanti di sezione ore 16,15-17,15
 Lunedì 4 maggio 2020 terzo incontro con i rappresentanti di sezione ore 16,15-17,15
 Lunedì 15 giugno 2020 consegna documento di valutazione ai genitori dei bimbi e delle bimbe di

5 anni in uscita dalle ore 16,15 alle ore 18,15

Scuole primarie:
 Assemblee per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe il giorno 15 ottobre alle ore 17;

dalle ore 17,30 apertura seggi (circ. n. 19)
 Giovedì 7 novembre 2019 primo interclasse con genitori rappresentanti di classe dalle ore 17 per

Caselle e Santo Stefano e 17,30 per Maleo e Castelnuovo
 Lunedì 16 e giovedì 19 dicembre colloqui generali con i e le docenti a seconda delle indicazioni

orarie fornite dai/dalle medesimi/e
 Giovedì 30 gennaio 2020 secondo interclasse con genitori rappresentanti di classe dalle ore 17

per Caselle e Santo Stefano e 17,30 per Maleo e Castelnuovo
 Giovedì 13 febbraio 2020 dalle 16,15 per Caselle e Santo Stefano e dalle 16,45 per Maleo e

Castelnuovo  incontri  con  i  genitori  che  desiderano  uno  scambio  relativo  ai  documenti  di
valutazione (previo accordo scritto sul diario con docenti)

 Lunedì 6 e martedì 7 aprile 2020 colloqui generali con i e le docenti a seconda delle indicazioni
orarie fornite dai/dalle medesimi/e

 Giovedì 7 maggio 2020 terzo interclasse con genitori rappresentanti di classe dalle ore 17 per
Caselle e Santo Stefano e 17,30 per Maleo e Castelnuovo

 Lunedì 15 giugno 2020 dalle ore 15 incontri genitori – docenti per verifica pdp e pei (quindi solo
genitori BES/DVA e DSA), dalle ore 16 alle ore 18 incontri con i genitori che desiderano uno
scambio relativo ai documenti di valutazione (previo accordo scritto sul diario con docenti entro
lunedì 8 giugno ultimo giorno di scuola).

Scuole secondarie:
 Assemblee per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe il giorno 15 ottobre alle ore 14,30;

dalle ore 15 apertura seggi (circ. n. 19)
 Martedì 12 novembre 2019 consigli di classe con i genitori rappresentanti di classe dei corsi E, G

e B (Corno Giovine e Caselle Landi) secondo orari comunicati con apposita circolare
 Martedì 19 novembre 2019 consigli di classe con i genitori rappresentanti di classe dei corsi  A, D

e C (Maleo e Castelnuovo Bocca d’Adda) secondo orari comunicati con apposita circolare
 Martedì 17 dicembre 2019 colloqui generali con i genitori.  Per i genitori degli alunni delle classi

terze in questa sede saranno consegnati i consigli orientativi.
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 Martedì 7 aprile 2020 colloqui generali con i genitori. 
 Martedì 21 aprile 2020 consigli di classe con i genitori rappresentanti di classe dei corsi E, G e C

(Corno Giovine e Castelnuovo) secondo orari comunicati con apposita circolare
 Giovedì 23 aprile 2020 consigli di classe con i genitori rappresentanti di classe dei corsi  A, D e B

(Maleo e Caselle Landi) secondo orari comunicati con apposita circolare
 Mercoledì 10 giugno 2020 dalle ore 14 alle ore 16 incontri genitori – docenti per verifica pdp e pei

(quindi solo genitori BES/DVA e DSA)
 Da giovedì 11 giugno 2020 partenza esame di stato, con conclusione entro fine giugno

Orientamento classi terze secondarie I grado:
 Entro fine novembre i ragazzi e le ragazze parteciperanno (a spese dell’istituto) al salone dello

studente di Cremona durante il quale potranno visitare gli stand delle scuole secondarie di II
grado di Cremona

 Il giorno  sabato 14 dicembre 2019 al mattino la scuola secondaria di Maleo (Villa Trecchi)
sarà  sede  dell’OPen  Day  organizzato  per  i  nostri  ragazzi  per  incontrare  le  quattro  scuole
dell’ambito territoriale 18 (ITAS “Tosi”, IIS “Cesaris”, IIS Codogno e Liceo “Novello”) e tutte le
scuole secondarie di II grado di Piacenza

 Sul sito della scuola istituiremo la pagina “Orientamento 2020/2021” nella quale pubblicheremo le
varie novità

 La  finestra  per  le  iscrizioni  on  line  sarà  dal  7  gennaio  al  31  gennaio  2020  salvo  diverse
disposizioni del ministero.

Udienze settimanali:
Non appena il registro sarà funzionante in tutte le sue parti sarà possibile prenotare i colloqui settimanali
come negli anni scorsi, riceverete apposita comunicazione.

Per primaria e secondaria – password registro elettronico:
Entro questa settimana, quindi entro venerdì 11 ottobre 2019, riceverete a casa le credenziali per entrare
nel registro elettronico , una per ogni genitore. Chi ha più figli si troverà un menu a tendina dal quale
dovrà scegliere di quale figlio sta guardando il registro.
Se  avete  anomalie  e  malfunzionamenti  da  segnalare  abbiamo  istituito  una  casella  apposita:
registro@iccsmaleo.edu.it .

Corsi vari in orari extra curricolari:
 Inglese: quest’anno sarà nostra partner la scuola Viva lingue di Milano. I corsi partiranno dal

17 novembre 2019 per 15 settimane facendo però 1,5 ore a volta e saranno aperti ai bambini/e
di terza, quarta e quinta primaria e ai ragazzi/e delle secondarie nei giorni dello scorso anno:
◦ Lunedì presso la sede di Caselle Landi ore 14-16 secondarie (Caselle e Castelnuovo) con

pausa panino fino alle 14,30 e 1,5 ore di lezione
◦ Lunedì presso la sede di Caselle Landi per tutte le scuole primarie dell’istituto classi terze,

quarte e quinte ore 16,30 – 18 sempre dal 17 novembre per 15 settimane.
◦ Mercoledì presso la sede di Maleo ore 14-16 secondarie (Maleo e Corno) con pausa panino

fino alle 14,30 e 1,5 ore di lezione
◦ Costo: 155 € tutto incluso
◦ La scansione oraria ed i gruppi saranno decisi in base al numero delle adesioni.
◦ In arrivo volantino  per raccogliere  le  iscrizioni  e  una riunione informativa per  i

genitori delle primarie
 Teatro: presente sul sito un volantino per un corso di teatro per le scuole secondarie a Maleo il

giorno lunedì (dal 14 ottobre) dalle 14 alle 16 sempre con pausa panino e per i bimbi della
primaria presso il Giardinetto. Il corso è tenuto dall’Associazione Le Stanze di igor e il riferimento
è presente sul volantino nella home page del sito.

 Laboratori  di  artigianato per mercatino di  Natale: in partenza dalle  prossime settimane
laboratori  pomeridiani il  giovedì per le classi  seconde e terze per preparare dei manufatti  da
vendere  durante  il  concerto  di  Natale  con un mercatino  allestito  dai  ragazzi  e  dalle  ragazze
(aperto solo agli studenti di Maleo)

 Corso  di  pianoforte  a  Corno  Giovine: sempre  il  giovedì  pomeriggio,  riceverete  apposita
comunicazione dalla prof.ssa Montani.

Spero di aver scritto “tutto ciò che bolle in pentola”,

Buon anno scolastico a tutti!

La Dirigente Scolastica
                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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