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CRITERI E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI 

SCUOLA/FAMIGLIA   

  
(delibera Consiglio di Istituto n.31 del 5 settembre 2022)  

  
  

I rapporti dei genitori con la scuola si realizzano attraverso:  

  

1. Rapporti di tipo istituzionale:   

- Consiglio di Istituto: in qualità di membri eletti;  

- Consigli di Classe (Scuola Secondaria I grado) e Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria): per la 

trattazione di argomenti relativi alle dinamiche e ai processi di apprendimento del gruppo classe, 

l’espressione di pareri, la formulazione di criteri e proposte, l’adozione di provvedimenti disciplinari 

(solo Consiglio di classe).  

 

2. Rapporti finalizzati al coinvolgimento e confronto:   

- Assemblee di classe o di Istituto con finalità informativa (presentazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, del piano annuale delle attività della classe, condivisione del Patto educativo 

di corresponsabilità, ecc.);  

- Assemblee di classe su specifici argomenti a carattere pedagogico, educativo, organizzativo e nelle 

situazioni eccezionali in cui se ne ravvisi la necessità.   

 

3. Rapporti individuali:   

L’Istituto favorisce la possibilità di contatti personali e frequenti tra famiglie e docenti.  

Nella Scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria sono previsti:  

- colloqui individuali con i docenti laddove se ne ravvisasse la necessità (su appuntamento) 

- colloqui generali (dicembre/aprile)   

- assemblee quadrimestrali a seguito della presa visione del Documento di Valutazione sul Registro 

Elettronico da parte dei genitori. (febbraio/giugno)  

  

Nella Scuola Secondaria sono previsti:  

- colloqui individuali con i docenti (su appuntamento nei periodi 17 ottobre/20 novembre – 1/28 marzo) 

- colloqui generali (dicembre/aprile) 

 

Per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori IN VIA ECCEZIONALE:  

- si potranno concordare incontri anche in orari diversi da quelli stabiliti, previa disponibilità degli 

insegnanti; in questo caso i genitori invieranno una mail al docente richiedendo un appuntamento  

- gli insegnanti possono concordare anche altre forme di contatto con le famiglie, tramite invio 

comunicazioni attraverso il Registro elettronico.  
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I docenti per iniziativa propria o decisione del team/consiglio di classe possono sollecitare un eventuale 

incontro con la famiglia. L’invito è fatto tramite richiesta telefonica o invio mail con Registro Argo (Scuola 

Secondaria di I grado).  

Non è possibile richiedere colloqui durante gli scrutini e nell’ultimo mese di lezione, se non per casi straordinari 

ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

Il docente prevalente/Coordinatore del Consiglio di Classe garantisce inoltre contatti tempestivi e frequenti con 

le famiglie di alunni che ne necessitano, ad esempio in caso di alunni che manifestano disagio o difficoltà di 

apprendimento.  

  

 

4. Invio di comunicazioni scritte o elettroniche tramite il sito dell’Istituto riguardanti le iniziative e le 

scadenze previste dal calendario delle attività annuali, circolari informative  

  

5. Invio di comunicazioni riguardanti l’andamento educativo-didattico (Scuola Primaria / Scuola 

Secondaria I grado)  

La scuola invia comunicazioni riguardanti l’andamento educativo-didattico tramite il Registro Elettronico. Sul 

Registro Elettronico i docenti riportano giornalmente:  

- le attività svolte  

- assenze/ritardi/uscite anticipate  

- compiti assegnati 

- valutazioni disciplinari  

- note disciplinari  

  

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe (Scuola Primaria e Secondaria I grado) può inviare alle 

famiglie degli studenti comunicazioni scritte riguardanti:  

- frequenza, profitto, comportamento dell'alunno;  

- segnalazione scritta degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere. La suddetta 

comunicazione viene inviata via mail all’indirizzo del genitore.  

  

  

6. Valutazione quadrimestrale  

Il Documento di Valutazione firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico viene scaricato dalla famiglia in 

formato digitale dal Registro Elettronico, a cui si accede mediante password personale.  

  

7. Iniziative di formazione dedicate ai genitori.  

  

8. Pubblicazione sul sito web dei documenti istituzionali (Piano Triennale dell’Offerta Formativa, della Carta 

dei servizi, del Regolamento d’Istituto, ecc.).  

  

  


