RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
Nello spirito di collaborazione necessario affinché una scuola possa crescere, i docenti e le famiglie
dell’Istituto nel corso dell’anno scolastico attivano una serie di momenti di incontro e di confronto.
Tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado ricevono i genitori degli alunni un’ora a
settimana, la mattina, secondo il calendario distribuito agli alunni e alle famiglie.
Alla metà del Pentamestre, generalmente nel mese di aprile, viene stilato un pagellino
informativo nel quale vengono espresse le valutazioni relative al rendimento di ogni singolo alunno
nelle varie discipline.
A dicembre e a giugno gli alunni ricevono la pagella personale con le valutazioni di fine periodo.
In occasione della consegna del pagellino e delle pagelle i docenti sono a disposizione dei genitori
degli alunni in un colloquio pomeridiano.
Principale strumento innovativo di informazione e comunicazione tra scuola e famiglia è il registro
elettronico in uso nell’Istituto dal 2010. Le valutazioni formative e sommative vengono
puntualmente registrate sul registro online.
Altro strumento attraverso cui passa la comunicazione tra scuola e famiglia è la modulistica. Lettere
prestampate e compilate vengono inviate alle famiglie dopo i Consigli di classe per informare in
merito a situazioni didattiche particolari, per avviare controlli su un numero di assenze troppo
marcato, nonché per ottenere dalle famiglie l’assenso per uscite didattiche o iniziative particolari.
In merito al numero delle assenze consentito di fa riferimento alla Circolare Ministeriale n.20 del
4/3/2011.
I rappresentanti dei genitori partecipano ai Consigli di classe due volte all’anno e, nel corso di Tali
incontri, sono informati dagli insegnanti sull’andamento generale della classe, sulle attività
extracurriculari e le uscite didattiche. Vengono altresì prese in considerazione, contestualmente, le
eventuali proposte e i suggerimenti avanzati dai genitori e riportati dai rappresentati nell’intento di
rendere sempre più proficuo e saldo il rapporto tra la scuola e le famiglie.
Nei Consigli di Istituto i genitori (presidente e rappresentanti dei diversi cicli di studio), insieme agli
insegnanti della scuola, deliberano sulle proposte fatte, legate alle attività da svolgere all’interno
dell’Istituto.

