
 

 

CRITERI E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Ai sensi del C.C.N.L. 2006, art. 29, c. 4) 

 

Il dialogo tra scuola e famiglia, 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 modalità di informazione, 

comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 

1. Rapporti di tipo istituzionale 
 
Consigli di Classe con la componente Genitori per la trattazione di argomenti relativi alle dinamiche socio-educative 

e ai processi di apprendimento del gruppo classe,  

Consiglio d'Istituto per l'espressione di pareri, la formulazione di criteri e proposte, l'adozione di provvedimenti 

disciplinari;  

Circolari scritte a cura del Dirigente Scolastico,  

Comunicazione via web sul sito dell'istituzione scolastica.  

 

2. Rapporti di comunicazione sui risultati dei processi di apprendimento dei 
singoli:  

 

Assemblee di classe per elezioni rappresentanti genitori nei consigli di classe: coordinata dal coordinatore di classe 
 
Colloqui individuali per disciplina mattutini: per appuntamento, prenotato tramite il registro elettronico dai genitori 
entro le ore 24.00 del giorno precedente, durante un’ora settimanale per ciascun docente da lui individuata. I 
docenti saranno presenti durante gli appuntamenti dell’ora di ricevimento indicata presso la sede comunicata a 
margine del prospetto allegato alla circolare annuale.  
Eventuali ed eccezionali ricevimenti per appuntamento al di fuori del suddetto periodo di ricevimento potranno 
essere concordati dal docente con la famiglia in caso di effettiva necessità per affrontare gravi o urgenti problemi 
degli alunni. 
 
Un colloquio pomeridiano nell'ambito del trimestre dopo i consigli di classe infratrimestrali  e un colloquio 

pomeridiano nell'ambito del pentamestre dopo i consigli di classe infrapentamestrali. 

 

Incontro per consegna lavoro estivo: da parte di tutti i docenti al termine delle lezioni. 

  

3. Ruolo del docente Coordinatore del Consiglio di Classe:  
 

Contatti tempestivi e frequenti con le famiglie di alunni che manifestano disagio e difficoltà di apprendimento. 
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