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Consiglio di Istituto del 29/06/2016
Delibera n. 36

Oggetto: Modalità ricevimento genitori

Colloqui dei docenti con i genitori degli alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA Di 1° GRADO

All’inizio dell’a.s. ogni docente
comunica il giorno e l’ora in cui
riceverà i genitori: 30/60 minuti
settimanali, al termine dell’orario di
servizio, su appuntamento.

I docenti ricevono i genitori
indicativamente il mercoledì dalle
ore 18.30 alle 19, previo
appuntamento

I docenti ricevono i genitori
indicativamente un’ora a settimane
alterne, previo appuntamento, così
da evitare possibili sovraffollamenti,
inutili perdite di tempo e permettere
ai colloqui di svolgersi nel tempo
necessario e senza fretta.

A metà del primo e del secondo
quadrimestre vengono fissati
colloqui e/o assemblee di sezione,
dalle ore 16 alle 18.

Sono inoltre stabiliti colloqui
individuali con i genitori, da parte dei
docenti di tutte le classi, in
occasione della consegna dei
documenti di valutazione e nei
martedì successivi alla consegna.

Colloqui particolari con i genitori degli alunni bes si tengono in orario
pomeridiano quattro volto all’anno:
a novembre (da parte del
coordinatore di classe, per la
presentazione e la firma del PDP) e per la successiva verifica del PDP - in
occasione della consegna dei
documenti di valutazione del primo
quadrimestre e finali (da parte del
consiglio di classe) e in aprile (da
parte del docente coordinatore.
La stessa prassi viene seguita dai
docenti di sostegno per gli alunni
DVA, di cui si stila il PEI.
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A conclusione dell’anno scolastico
sono calendarizzati, al termine
dell’orario di servizio di entrambi i
docenti di sezione, colloqui dedicati
ai genitori degli alunni che
passeranno nell’a.s. successivo alla
Scuola Primaria
In caso di ulteriori richieste da parte
dei genitori, si concorderanno altri
momenti di incontro.
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Nei mesi di novembre e dicembre i
coordinatori ricevono singolarmente
tutti i genitori degli alunni delle
classi terze per colloqui finalizzati
all’orientamento scolastico

Gli insegnanti restano comunque a
disposizione dei genitori, con i quali
concorderanno ulteriori colloqui nel
caso si debbano discutere particolari
problematiche

In caso di ulteriori e particolari
richieste da parte dei genitori si
concorderanno altri momenti di
incontro.

Di regola i docenti non possono ricevere i genitori durante le ore di servizio in classe, tranne che in casi del tutto
eccezionali e per motivi che rendano il colloquio improcrastinabile.
Ugualmente, solo in caso di gravi motivi e/o di particolare urgenza il genitore potrà chiedere di essere
immediatamente ricevuto dal Dirigente scolastico o dal Responsabile di plesso.
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