I genitori, primari responsabili dell’educazione dei figli, rappresentano un vero
punto di forza delle risorse dell’Istituto: partecipano in maniera attiva e responsabile
alla vita della comunità scolastica e collaborano per la realizzazione dell’Offerta
Formativa attraverso l’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, nei
Consigli di interclasse e nei Consigli di classe.
SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA
E’ previsto un calendario annuale delle attività funzionali della scuola in cui vengono
riportate le date degli incontri: interclasse, intersezione, incontri scuola famiglia.
I momenti di incontro Scuola-Famiglia, con cadenza bimestrale, programmati e resi
noti all'inizio di ogni anno scolastico, sono particolarmente utili ai fini di un
costruttivo dialogo educativo e di sviluppo della personalità dell’allievo, inoltre
costituiscono occasioni per informare i genitori delle finalità degli obiettivi della
scuola. Gli incontri con i genitori prevedono tre momenti:
1. momento assembleare (preparazione elezioni, informazione sulla programmazione
didattica e sui documenti scolastici, illustrazione dell’organizzazione,
informazione sul regolamento del Circolo);
2. colloquio riservato (informazioni relative al percorso formativo dei singoli alunni);
3. colloquio informativo (informazioni nella reciprocità scuola/famiglia).
I genitori possono incontrare i docenti, oltre ai previsti incontri scuola-famiglia, per
sopraggiunti motivi in qualunque periodo dell’anno di martedì pomeriggio dalle ore
15:30 alle ore 16:00 o dalle ore 18:00 alle 18:30 esclusivamente per appuntamento.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Gli incontri con i genitori si terranno, di mattina, nelle ore di ricevimento dei singoli
docenti, previo appuntamento e, mensilmente, durante il consiglio di classe, con i soli
rappresentanti eletti.
Altri incontri si avranno, per tutte le classi, quando sarà presentata la situazione
iniziale (novembre), per la consegna quadrimestrale (febbraio), nel mese di aprile, per
l’ultimo aggiornamento sulla situazione didattica e disciplinare degli alunni.
Per i ragazzi delle terze classi ci sarà nel mese di gennaio un incontro in più per
l’orientamento, essendo il momento delle iscrizioni alle scuole superiori.
Tutte le comunicazioni saranno trasmesse via e-mail ai genitori .
Le assemblee di classe organizzate dai genitori si potranno attuare dietro richiesta
scritta degli interessati indirizzata alla Presidenza almeno cinque giorni prima della
data fissata.

