
 

  

 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI COLLETTIVI 
CON I GENITORI 2022-2023 

 

Destinatari Data e luogo Orario e tema 
   

Tutti i genitori degli 
allievi dell’istituto 

martedì 18 ottobre 2022 
sala multiuso delle SE 

20:00 Conferenza 
e lavori assembleari 

a cura dell’Assemblea dei Genitori 
cfr https://breganzona.sm.edu.ti.ch/news/assemblea-dei-genitori-3 

   
Genitori degli allievi 

delle classi di 3ª 
partecipanti allo 

scambio linguistico 

lunedì 7 novembre 2022 
aula 008 

18:00 Il soggiorno a Vevey 
a cura dei docenti coinvolti 

 

Tutti i genitori delle 
classi di 1ª 

martedì 8 novembre 2022 
palestra 

19:30 incontro con i docenti 
20:30 La valutazione nella SM 

a cura della direzione 
Durante la serata verrà messo in vendita il DVD dell’uscita in Valle Camonica: 

se qualcuno NON desidera che il/la propria figlio/a appaia in primo piano è pregato 
di segnalarlo a fabrizo.buletti@edu.ti.ch 

   

Tutti i genitori delle 
classi di 3ª 

martedì 15 novembre 2022 
aule 008-009-010 

20:15 Il progetto di potenziamento 
della docenza di classe 

a cura della direzione, dei docenti di 
classe e del servizio di orientamento 

   

Tutti i genitori delle 
classi di 4ª 

giovedì 1° dicembre 2022 
palestra 

19:30 incontro con i docenti 
20:30 La licenza di scuola media e 

la transizione al post-obbligo 
a cura della direzione e del servizio 

di orientamento 
   

Tutti i genitori delle 
classi di 2ª 

lunedì 20 marzo 2023 
palestra 

19:30 incontro con i docenti 
20:30 Il secondo biennio della 

scuola media 
a cura della direzione e del servizio 

di orientamento 
Per questa data saremo in grado di fornire informazioni sicure sull’organizzazione dell’insegnamento 

in 3ª nel 2023-24, alla luce delle discussioni - recentemente rilanciate dal DECS - 
sulla possibile abolizione dei corsi attitudinali e base. 

   

Tutti i genitori delle 
classi di 3ª 

mercoledì 5 aprile 2023 
palestra 

19:30 incontro con i docenti 
20:30 La quarta media 

a cura della direzione e del servizio 
di orientamento 

 
 

Questo calendario vale come convocazione, non verranno quindi inviate ulteriori 
comunicazioni in merito; sul sito della scuola tutti questi appuntamenti sono comunque 
debitamente segnalati. 


