
6. I RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

L'azione educativa della scuola ha scarsa incidenza sulla crescita culturale e umana dell'alunno se 
non  è  condivisa  e  sostenuta  dall'azione  educativa  della  famiglia.  Una stretta  collaborazione  tra  le  due 
agenzie  educative  è  perciò  indispensabile  e  deve essere sostanziale  e continua.  Tale  collaborazione si 
esplicita attraverso una costante comunicazione, favorita da una vasta gamma di opportunità di contatto. 
Intento principale è infatti  favorire la partecipazione attiva dei genitori  alla vita della scuola, e sostenerli  
nell’esercizio del loro ruolo. L’ informazione alle famiglie degli studenti maggiorenni viene fornita solo previa 
consenso espresso dallo studente al compimento della maggiore età.
Da questo anno scolastico è previsto l’utilizzo del REGISTRO ELETTRONICO in tutte le classi prime, con la  
progressiva estensione a tutte le classi.
Le circolari rivolte all’utenza sono pubblicate anche sul sito dell’Istituto.

IL LIBRETTO SCOLASTICO
Attraverso questo strumento la scuola e la famiglia possono essere informate su valutazioni scritte e 

orali, frequenza scolastica e puntualità, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali note disciplinari, date e orari 
ricevimento insegnanti, incontri e riunioni collegiali

I COLLOQUI CON I GENITORI E LE COMUNICAZIONI INTERMEDIE
Varie sono le modalità e i momenti per colloqui tra docenti e genitori: 

 Colloqui  di mattina/pomeriggio (su appuntamento)
 Ricevimento generale in orario pomeridiano due volte l’anno previo appuntamento
I colloqui con le famiglie sono sospesi nei quindici giorni antecedenti gli scrutini.
Dopo  gli  scrutini  del  primo  trimestre  vengono  consegnate  alle  famiglie  le  pagelle accompagnate  dalla 
comunicazione relativa alle motivazione delle insufficienze e alle modalità di recupero. 
A metà pentamestre le famiglie ricevono comunicazione  riguardanti l’andamento didattico-disciplinare e gli  
esiti dei corsi di recupero. Sono inoltre segnalate le situazioni preoccupanti in merito al numero di assenze o  
di ripetuti ritardi.

LE RIUNIONI DI CLASSE
       Almeno due all’anno sono i momenti in cui i consigli di classe si aprono anche ai genitori e agli studenti . 
In quest’occasione il Coordinatore di classe illustra l'andamento generale del gruppo classe, informando i 
genitori sulle strategie d’intervento messe in atto dai docenti e sui progressi didattici e educativi.
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