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OGGETTO: incontri scuola-famiglia- nuove modalità di svolgimento a.s. 2017-2018

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni lunedì 11 dicembre, martedì 12 dicembre e mercoledì 13
dicembre 2017 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 sono previsti , presso il nostro istituto, gli incontri
scuola- famiglia che si svolgeranno secondo il calendario che si allega alla presente.
Si comunica, inoltre, ai Sigg. genitori che, al fine di favorire la partecipazione a tali incontri, il
Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/09/2017 su proposta del Collegio dei docenti ha definito
nuove e diverse modalità di svolgimento degli incontri scuola-famiglia ,qui di seguito esplicitate.
Ciascun genitore, nel rispetto dei tempi previsti dal calendario, incontrerà tutti i docenti del
consiglio di classe per ricevere le comunicazioni inerenti il percorso educativo-didattico del
proprio figlio. Per la tutela della privacy l'accesso all'aula del colloquio avverrà singolarmente e in
forma privata.
Per assicurare un sereno svolgimento dei colloqui, considerato l’esiguo tempo a disposizione, è
necessario che ciascun incontro non superi la durata di circa cinque minuti, pertanto, i sigg. docenti
avranno cura di predisporre quanto utile e opportuno al fine di tracciare un sintetico profilo
dell'alunno, evidenziando il profitto conseguito nel primo periodo di attività didattica.
I Coordinatori avranno attenzione di informare i genitori sulle assenze, ritardi e annotazioni
disciplinari. Qualora il profitto dell'alunno evidenzi situazioni particolari, il genitore potrà, se lo
riterrà opportuno, concordare un successivo incontro con il docente della/e materia/e interessata/e
per un colloquio più approfondito.
Si ricorda, a tal proposito, che questo liceo, sempre attento alla costruzione di un valido rapporto
formativo ed educativo tra scuola e famiglia, ha calendarizzato e valorizzato le seguenti opportunità
di informazione , comunicazione e collaborazione:
1- Il ricevimento individuale degli insegnanti in orario scolastico su appuntamento.
2- Il ricevimento generale in orario pomeridiano due volte l’anno tra docenti e genitori.

3- Tre consigli di classe in forma allargata vale a dire con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori e studenti.
4- Comunicazioni sistematiche sul Registro elettronico degli alunni da parte dei docenti
riguardanti le osservazioni sugli aspetti relativi al percorso didattico ed educativo realizzato
e comunicazioni scritte del consiglio di classe alle famiglie in casi di particolari e specifiche
problematiche.
5- Comunicazioni tramite sms e convocazione dei genitori per i casi di ritardi ricorrenti e di
assenze numerose.
Trattandosi di una modalità in via del tutto sperimentale, verrà richiesto, ai docenti e ai genitori, al
termine del colloquio, di rispondere ad un questionario di gradimento che sarà oggetto di un
monitoraggio con l’intento di offrire un servizio sempre più qualificato ed attento e assicurare
maggiormente un rapporto efficace con le famiglie , studenti e docenti .
Un’interazione comunicativa costruttiva tra famiglie e scuola, una responsabile presa di coscienza
della corresponsabilità educativa, orientata ad impegnare genitori, insegnanti e dirigente scolastico
all’esclusivo fine di assicurare ai discenti un itinerario formativo sereno e produttivo, sono fattori
determinanti per l’acquisizione di risultati favorevoli.
Questa istituzione, pertanto, è doverosamente disponibile ad accogliere indicazioni, suggerimenti e,
soprattutto, collaborazioni che vanno nel senso auspicato.
Al fine di supportare l’organizzazione delle tre giornate sarà istituito un servizio d’ordine con la
collaborazione degli alunni del “Severi Welcome”
I Sigg. docenti notificheranno ai genitori la presente circolare per il tramite degli alunni.
Certa dell’apporto che ciascuno di voi saprà offrire, affinché tutto si svolga ordinatamente, vi
ringrazio sin da ora per la fattiva collaborazione.
Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Barbara Figliolia

