
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

 

La nostra istituzione scolastica riconosce una grande importanza al rapporto scuola-famiglia, in 

quanto l'educazione dell'alunno è completa se c'è piena assonanza tra gli interventi educativi 

della scuola e quelli operati dalla famiglia. 

La famiglia deve, inoltre, fornire alla scuola tutte le opportunità per migliorare la conoscenza 

dei propri figli, al fine di calibrare su ognuno di essi gli interventi più efficaci e di sicuro 

successo. 

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola,  prevista dalla normativa vigente,  

avviene secondo le seguenti  modalità: 

 

Incontri individuali coi genitori delle classi prime: si organizzano all’inizio dell’anno scolastico, 

per acquisire informazioni necessarie ad una migliore conoscenza degli alunni e per una prima 

riflessione sul passaggio scuola dell’infanzia/ scuola primaria. 

 

Colloqui individuali genitori/docenti:  

 

Sono  previsti due colloqui ufficiali scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico, oltre ai quali 

si prevede la possibilità di singoli colloqui individuali, concordati tra docenti e genitori,previa 

richiesta scritta, nella giornata di martedì, in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio dei 

docenti.  

Nei colloqui individuali vengono consegnate anche le schede valutative quadrimestrali 

La consegna del  Documento di Valutazione alle famiglie avviene a febbraio e a giugno. 

 

 

Consiglio di interclasse: è composto da tutti i docenti dello stesso plesso e da un 

rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi.. 

É eletto all’inizio dell’anno scolastico da tutti i genitori degli alunni iscritti nella classe. 

Ha il compito di 

•    formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica 

•    agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni 

•    esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici 

•    pronunciarsi su ogni altro argomento attribuitogli dalle leggi e dai regolamenti 

 

Consiglio d’Istituto: si occupa dell’organizzazione e dell’andamento generale di tutto 

l’Istituto, con la presenza di rappresentanti eletti dai genitori, ogni tre anni .Giunta 

Esecutiva: cura la preparazione e l’esecuzione dei lavori del Consiglio d’Istituto, vi 

partecipano  genitori eletti dal Consiglio d’Istituto. 

 

Assemblee di classe, di classi parallele o d’Istituto: vengono organizzate nel corso 

dell’anno secondo le necessità. 

 

Comitato genitori: è composto dai genitori delegati di classe, funge da tramite fra la totalità 

dei genitori e il Consiglio d’Istituto, promuove ed attua  molteplici iniziative. 

I genitori hanno sempre la possibilità di riunirsi nella sede scolastica, in modo 

autonomo previa richiesta al dirigente scolastico. 

 


