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Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti
con le famiglie e strumenti di comunicazione
a.s. 2017-2018
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;
comunicazioni scritte a cura del Dirigente Scolastico, comunicazione via web sul sito dell'istituzione scolastica.
Rapporti di collaborazione all'azione formativa: Riunioni di tipo assembleare per la presentazione del Piano
dell'Offerta Formativa e per la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità.
Rapporti di comunicazione sui risultati dei processi di apprendimento dei singoli: Colloqui individuali per
disciplina: 1 ora settimanale per ciascun docente dal 6 novembre al 2 dicembre 2017 (4 settimane), dal 22
gennaio al 10 febbraio 2018 (3 settimane), dal 19 febbraio al 24 marzo 2018 (5 settimane), dal 9 al 15 maggio 2018
(1 settimana); un colloquio pomeridiano nell'ambito del trimestre (dicembre) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un

colloquio pomeridiano nell'ambito del pentamestre (aprile) dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Ruolo del docente Coordinatore del Consiglio di Classe: Contatti tempestivi e frequenti con le famiglie di alunni
che manifestano disagio e difficoltà di apprendimento (Art. 29, c. 4 CCNL 2007).
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