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DOCENTI 1e classi 

STUDENTI 1e classi 
                                                                                             GENITORI studenti 1e classi 
                                                                                                           sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 69   

Comunicazione STUDENTI n. 60  
 
 
OGGETTO: Incontro scuola-famiglia 1e classi giovedì 12 ottobre ore 16:00  
 
I genitori degli studenti delle 1e classi sono convocati giovedì 12 ottobre, alle ore 16:00, nei locali della sede 
centrale del liceo (succursali comprese), per conoscere i docenti dei Consigli di classe dei rispettivi figli, 
confrontandosi sulla situazione d’ingresso dei ragazzi e sulle strategie di intervento predisposte dalla 
scuola.  
Il coordinatore di classe, nella circostanza, illustrerà le modalità di accoglienza/inserimento nuovi iscritti e si 
soffermerà sulle riportate modalità di incontro scuola famiglia deliberate nelle opportune sedi collegiali: 

1. Colloqui mensili antimeridiani con i docenti del C.d.C., con preventiva calendarizzazione annuale degli 
appuntamenti; 

2. Colloqui quadrimestrali pomeridiani; 
3. Consultazione registro online aggiornato in tempo reale, a cui le famiglie potranno accedere tramite 

password riservata consegnata dall’Istituto; 
4. Richiesta di colloquio per il tramite dei rispettivi figli o del docente coordinatore; 
5. Convocazione formale dei genitori, a cura del coordinatore o del docente disciplinare interessato, nei 

casi di gravi insufficienze disciplinari o di insofferenza psicologica. 
 
Nella circostanza i docenti dovranno confrontarsi con i genitori, acquisendo quelle informazioni indirette 
preziose per conoscere meglio i ragazzi. Considerando l’alleanza scuola famiglia, nell’ottica del 
raggiungimento di una medesima strategia di scopo - successo formativo dei ragazzi -, confido sulla 
professionalità di tutti i docenti nell’instaurare una positiva relazione (continuativa negli anni) con i 
genitori.  
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


