Rapporti scuola-famiglia
(Delibera del 13 ottobre 2014, valida sino a nuove decisioni)
RICEVIMENTO
Tutti gli ordini di scuola
Ogni qual volta gli insegnanti o i genitori ritengono urgente un appuntamento,
al di là del calendario ordinario, lo richiedono tramite diario/libretto ed il
ricevente si rende disponibile nel più breve tempo possibile.
Scuola Infanzia
Le famiglie dei nuovi iscritti vengono ricevute in un incontro individuale entro il
primo mese di attività.
Ciascun gruppo-docente (Sezione) riceve su appuntamento i genitori in due
pomeriggi per ciascun quadrimestre.
L’obiettivo è costituito da un incontro con ciascuna famiglia per ciascun
quadrimestre.
Scuola Primaria
Le famiglie dei nuovi iscritti vengono ricevute in un incontro individuale entro il
primo mese di attività.
Ciascun gruppo-docente (Modulo) riceve su appuntamento i genitori in quattro
pomeriggi per ciascun quadrimestre.
L’obiettivo è costituito da un incontro con ciascuna famiglia per ciascun
quadrimestre.
Scuola Secondaria
Ogni insegnante ha un orario settimanale di ricevimento mattutino fisso che
prende avvio all’inizio del mese di ottobre e viene sospeso nei periodi
immediatamente precedenti gli scrutini.
Viene organizzato un sistema di appuntamenti che consente una gestione
autonoma da parte dei genitori presso la Bidelleria della scuola.
Analogo sistema vige anche per le tornate pomeridiane, riservate alle famiglie
impossibilitate a fruire del ricevimento mattutino. Esse hanno luogo in due
pomeriggi per ciascun quadrimestre, con un orario di ricevimento potenziato
per gli insegnanti impegnati in nove classi.
Anche in questo ordine di scuola l’obiettivo è costituito da un incontro di
ciascuna famiglia con ogni docente della classe per ciascun quadrimestre; si
rileva che in questo caso il raggiungimento dell’obiettivo dipende
prevalentemente dall’impegno della famiglia.
ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE
In ogni ordine di scuola, per ogni classe/sezione, hanno luogo almeno due
Assemblee di classe per anno scolastico: un appuntamento comune riguarda
l’assemblea di fine ottobre, per la presentazione della programmazione annuale
e per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori, mentre la seconda Assemblea
ha luogo nei mesi primaverili.
Nelle classi I della Scuola Primaria viene organizzata un’Assemblea di classe
iniziale che ha luogo nella prima settimana di lezione.

CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE
In ogni ordine di scuola hanno luogo due tornate di Consigli con i
Rappresentanti dei Genitori nell’arco dell’anno scolastico: la prima all’inizio del
mese di dicembre e la seconda indicativamente nel mese di marzo.
Nella Scuola dell’Infanzia l’incontro coinvolge tutte le sezioni, mentre nella
Scuola Primaria l’incontro è suddiviso in due parti: nella prima mezz’ora si
riuniscono un docente per Modulo e tutti i rappresentanti dei genitori della
sede, per affrontare tematiche di ordine generale, mentre la seconda parte
dell’incontro ha luogo a livello di singolo Modulo (docenti e rappresentanti dei
genitori della coppia di classi parallele).
Nella Scuola Secondaria la seconda tornata del Consiglio assume la forma
dell’Assemblea di Classe, con l’invito esteso alla totalità delle famiglie (vedi
sopra).
VERIFICHE FINALI
In ogni ordine di scuola viene fissato un incontro finale di sede per le
valutazioni sull’andamento dell’anno scolastico in via di conclusione e sul
rispetto delle linee indicate dal POF. L’incontro viene presieduto dal dirigente
scolastico e vede la presenza del Presidente del Consiglio di Istituto, del vicario
e dei rappresentanti dei docenti e dei genitori della sede.
Solo nella Scuola Secondaria, vista la numerosità delle classi, la verifica ha
luogo attraverso tre distinti incontri (uno per le classi I, uno per le classi II ed
uno per le classi III).

