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All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti  

Alle famiglie 

All’Ufficio Alunni 

 

OGGETTO: incontri Scuola – Famiglie: correttivi nelle modalità di svolgimento.   

 

Durante il Consiglio di Istituto sono state affrontate diverse problematiche legate agli incontri 

Scuola – Famiglie nella scuola Secondaria di I grado, con particolare attenzione per quelli a 

distanza. 

Il C.d.I. ha dato delega al dirigente per affrontare queste criticità, con l’ausilio di una commissione 

mista genitori-docenti.  

Nel frattempo si introducono i primi correttivi che di seguito vengono descritti: 

a) Per la sola scuola Secondaria di I grado si apriranno gli incontri Scuola-Famiglia a distanza 

anche nella settimana dal 16/01/23 al 20/01/23, oltre a quelli già previsti nella settimana 

precedente e successiva.  

Per quanto riguarda il mese di dicembre si ricorda che, oltre alla settimana di ricevimento 

mattutino dal 12/12/22 al 16/12/22, c’è la possibilità di incontrare i docenti, sempre a distanza,  

nei giorni 12/12/22 e 15/12/22 dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La data del 15/12/22 è in 

sostituzione di quella del 14/12/22 precedentemente comunicata, ma nella quale si svolgeranno 

gli “Open day” di Istituto. In questi incontri i genitori degli studenti e delle studentesse delle 

classi terze della scuola Secondaria di I grado potranno discutere il consiglio orientativo che 

sarà inviato tramite piattaforma ARGO nei prossimi giorni. 

b) A partire dal 01/01/23, per facilitare le prenotazioni da parte dei genitori, tenuto conto delle 

criticità emerse nel C.d.I., per tutti gli ordini si regolamentano le prenotazioni così come 

descritto: i docenti fisseranno l’apertura per le prenotazioni 48h prima della data dell’incontro, 

fissando come orario di inizio le ore 7,00. 

Tenuto conto dell’elevato numero di genitori che utilizza il diritto al colloquio con i docenti in 

modalità non corrette, si chiede di porre cortese attenzione a questi aspetti: 

1. Presentarsi alle riunioni prenotate e, se fosse impossibile partecipare, cancellare la 

prenotazione per dare la possibilità ad altri genitori di prenotarsi; anche una mail al docente 

sarà gradita. 

2. Non abusare degli incontri; se ci sono problemi particolari da affrontare saranno i docenti 

a contattare le famiglie. In tutte le altre situazioni, tenuto anche conto che i feedback 
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sull’andamento scolastico sono numerosi grazie al registro elettronico, un incontro a 

quadrimestre è sufficiente. 

Riguardo, invece, la difficoltà ad effettuare la prenotazione con alcuni docenti con un numero 

elevato di classi  ed altre criticità minori, come detto, si affronterà la questione quanto prima. 

 

Per la scuola Primaria si dà mandato all’animatore digitale, alla sig.ra Vento e alla docente 

Borracchini di studiare l’introduzione della prenotazione elettronica anche nella scuola Primaria 

da attuarsi a partire dal II quadrimestre. 

Successivamente si introdurrà questa modalità anche nella scuola dell’Infanzia. 

Certo della collaborazione offerta da tutti il Dirigente porge cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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