
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

La scuola ha programmato varie modalità di rapporti con le famiglie:  
 Incontri individuali con le famiglie degli alunni e alunne nuovi 

iscritti: all’inizio dell’anno ogni coppia di genitori viene convocata, 
generalmente entro il mese di ottobre, per incontrare il team 
docenti (per la scuola secondaria di I grado il docente coordinatore 
della classe di riferimento), al fine di conoscere la storia 
dell’alunno o alunna; questi incontri risultano di primaria 
importanza per impostare, fin da subito, una proficua 
collaborazione scuola-famiglia;  

 Assemblee convocate dal Dirigente scolastico: sono riunioni in cui 
ci si conosce reciprocamente per ricevere informazioni riguardo a 
tematiche specifiche e/o si possono affrontare problematiche 
diverse;  

 Assemblee di classe: sono convocate all’inizio dell’anno per 
eleggere i rappresentanti dei genitori nei vari Consigli e per 
ricevere informazioni dai docenti riguardo l’offerta formativa 
annuale;  

 Consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe: sono riunioni 
periodiche in cui il Dirigente scolastico, gli insegnanti e i 
rappresentanti dei genitori eletti negli organi Collegiali 
s’incontrano per discutere sull’andamento delle attività didattiche;  

 Incontri scuola-famiglia bimestrali in cui ciascun genitore può 
incontrare gli insegnanti. Sono programmati all’inizio dell’anno 
scolastico e predisposti dal Dirigente scolastico nel Piano Annuale 
delle Attività. I docenti possono convocare i genitori quando 
necessita un confronto sull’andamento delle attività dei propri 
figli. Eventuali urgenti necessità di comunicazione da parte delle 
famiglie al di fuori degli spazi orari previsti, verranno comunque 
soddisfatte dai docenti nel più breve tempo possibile; per la scuola 
secondaria di I grado viene reso pubblico l’orario di ricevimento 
dei genitori, in orario mattutino, una settimana al mese;  

 Assemblee richieste dai genitori: sono assemblee libere, richieste 
per iscritto al Dirigente Scolastico esplicitandone la motivazione. Il 



 

 

Dirigente concede i locali scolastici per lo svolgimento delle 
riunioni. Possono essere richieste anche dai rappresentanti dei 
vari Organi Collegiali.  

 Incontri di formazione, seminari e/o conferenze: sono organizzate 
periodicamente in collaborazione con Enti Esterni in supporto del 
ruolo genitoriale.  

 Incontri istituzionalizzati dalla nostra scuola tra i Rappresentanti 
genitori al Consiglio d’Istituto e i Rappresentanti genitori dei 
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione: tali incontri sono 
convocati dal Presidente del Consiglio di Istituto, concordati con il 
Dirigente, al fine di confrontarsi su qualche specifico argomento, o 
di rendicontare sull’operato svolto, o ancora per informare di 
qualche iniziativa o prendere decisioni organizzative, al fine di 
migliorare l’organizzazione scolastica.  

 Comitato Genitori: si è costituito nel 2016 e ha redatto il suo 
Statuto (prot. 1513/D12 del 1 aprile 2016). 


