
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Il dialogo tra scuola e famiglia, nel rispetto dei relativi ruoli e competenze, necessario per
la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è un momento imprescindibile del
progetto educativo che la scuola si propone di attuare con le modalità di informazione, di
comunicazione e di collaborazione serena e costruttiva di seguito elencate.

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la  sottoscrizione da parte dei  genitori  e degli
studenti del Patto educativo di corresponsabilità; tale importante documento è finalizzato
a definire una rinnovata alleanza educativa tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

Comunicazione tra scuola e studenti e tra scuola e famiglie

CIRCOLARI 

Esse  sono  pubblicate  sul  sito  web  della  scuola  e  nella  sezione  “bacheca”  del  registro
elettronico.  In  taluni  casi  è  prevista  una  distribuzione  cartacea,  eventualmente  con
tagliando da riportare firmato a scuola che attesti la presa visione. 

LIBRETTO DELLO STUDENTE

Tale  strumento  serve  per  le  giustificazioni  di  assenze,  ritardi,  richieste  di  entrate
posticipate, uscite anticipate, comunicazioni scritte tra genitori e docenti.  

SITO WEB 

Il sito web della scuola raccoglie le informazioni, le circolari e i documenti più importanti
per la vita della scuola. 

REGISTRO ELETTRONICO

In  apposita  area  riservata,  accessibile  con  password  consegnata  dalla  Segreteria,  la
famiglia  può  accedere  al  registro  elettronico  dal  quale  può  ricavare  informazioni
dettagliate  in  tempo  reale  sulle  assenze,  sul  profitto,  sul  comportamento  del  proprio
figlio/a e sulla programmazione didattica seguita dal docente. In tale area si può prenotare
on-line  colloqui  con  il  docente  e  visualizzare  gli  esiti  degli  scrutini  con  le  lettere
personalizzate. I genitori sono invitati a controllarlo frequentemente. 

CONSIGLI DI CLASSE APERTI 

I Consigli di Classe sono composti dai docenti della classe, due rappresentanti dei genitori
e  due  rappresentanti  degli  studenti.  Presieduti  dal  docente  coordinatore  di  classe,  si
riuniscono con la presenza di studenti e genitori allo scopo di informare le famiglie sul
Piano  di  Lavoro  della  classe,  in  particolare  sull'andamento  didattico-disciplinare,  i
progetti, le visite di istruzione, e di deliberare nelle questioni di competenza.  

COLLOQUI INDIVIDUALI DEI DOCENTI CON I GENITORI (da ottobre a maggio)

I colloqui hanno lo scopo di comunicare, in un clima di reciproca fiducia, la situazione
dello studente in ogni materia, così da attivare la collaborazione consapevole al percorso
di apprendimento che lo studente sta compiendo. L'aula predisposta per i colloqui si trova
al piano terra. Per prenotare, genitori e studenti utilizzano le prenotazioni on-line previste



dal registro elettronico. 

COLLOQUIO POMERIDIANO DEI DOCENTI CON I GENITORI 

È previsto, dopo la consegna delle schede di valutazione intermedia, un pomeriggio di 
ricevimento  collegiale  di  tutti  i  docenti  coi  genitori,  per  permettere  una  tempestiva 
comunicazione tra la scuola e la famiglia in ordine ai risultati intermedi. 

COLLOQUIO CON IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico è disponibile, previo appuntamento, personalmente o 
tramite un Docente Collaboratore, ad incontrare i genitori degli studenti che lo 
richiedano.

LETTERA SCRUTINI INTERMEDI 

Alla fine dello scrutinio intermedio le famiglie ricevono, attraverso il registro elettronico, la 
lettera  che  segnala  le  carenze  relative  alle  diverse  discipline  e  indica  le  modalità 
consigliate per il recupero. 

LETTERA FINALE DEBITI/LAVORO ESTIVO (studenti con sospensione del giudizio) 

Dopo l’esposizione dei tabelloni di  giugno i  genitori  degli  studenti  con sospensione di 
giudizio  ritirano  la  lettera  con  l’indicazione  dei  debiti,  delle  carenze  riscontrate  e  del 
lavoro estivo. Il genitore deve dichiarare l’adesione o meno del figlio al corso di recupero 
organizzato dalla scuola.

Ulteriori comunicazioni vengono date dal coordinatore di classe o dal docente interessato 
direttamente agli studenti. 


