
________________________________________________________________________________
Piazza Gramsci,

e-mail: rgis012003@istruzione.it      

Codice meccanografico: RGIS012003

CIRCOLARE n°86  a.s. 2022/23

Oggetto: Criteri per la comunicazione

I criteri per la comunicazione

con delibera n°36 del 01.09.2022

Per assicurare un rapporto efficace

modalità organizzative del servizio,

collegio docenti, definisce le 

famiglie e gli studenti, assicurando

compatibilmente con le esigenze

strumenti di comunicazione tra

comune da perseguire: la promozione

funzioni ed attitudini. Entrambe

coscienza di sé e quell’autonomia

sociale. In famiglia si assimilano

rivolta a conoscere ed inserirsi

Sono necessarie perciò: cooperazione,

dell’altra, comunicazione.  
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2022/23 

Al

e per loro

Al

comunicazione scuola-famiglia 

comunicazione scuola-famiglia sono stati deliberati dal

01.09.2022. 

efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione

servizio, il consiglio d’istituto, sulla base

 modalità e i criteri per lo svolgimento 

assicurando la concreta accessibilità

esigenze di funzionamento dell’istituto e 

tra istituto e famiglie. Scuola e famiglia

promozione della personalità del ragazzo

Entrambe le istituzioni stimolano il giovane 

quell’autonomia necessarie per un valido inserimento

assimilano i valori e si forma il carattere; l’opera

inserirsi nell’educazione già offerta dalla famiglia

cooperazione, corresponsabilità, apertura dell’una
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Al personale docente 

A tutte le classi 

loro tramite alle famiglie 

Al sito web  

Al registro elettronico  

 

dal Consiglio d’Istituto 

relazione alle diverse 

base delle proposte del 

 dei rapporti con le 

accessibilità al servizio, pur 

 prevedendo idonei 

famiglia hanno una finalità 

ragazzo nelle sue varie 

 ad acquisire quella 

inserimento nel contesto 

l’opera degli insegnanti è 

famiglia per completarla. 

dell’una nei confronti 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

 1 ora di ricevimento settimanale

presenza e dietro richiesta

(allegata alla presente

l’appuntamento del colloquio

 3 ricevimenti pomeridiani

il seguente calendario: 

INDIRIZZO 

Enogastronomico

Manutenzione e Industria e

 

 compilazione puntuale

tempestivamente, entro

osservazioni; annotazioni

 immediata comunicazione

rilevante con particolare

assegnato l’annotazione

famiglia). La telefonata

fonogramma dalla segreteria.

Per le comunicazioni scuola

(fonogramma, mail, comunicazione

 

È cura del docente coordinatore,

con le famiglie con particolare
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COMUNICAZIONE  

settimanale tra il singolo docente e le famiglie,

richiesta di appuntamento da parte dei genitori

presente circolare). In caso di necessità, il genitore

colloquio con il docente tramite l’alunno. 

pomeridiani annui con tutti i docenti, da svolgersi in

 

DATA

Enogastronomico 

5/12/2022 dalle

20/02/2023 dalle

03/04/2023 dalle

e Artigianato 

6/12/2022 dalle

21/02/2023 dalle

04/04/2023 dalle

puntuale del registro elettronico (valutazioni

entro 5 giorni dalla prova, attività svolte,

annotazioni disciplinari, ecc.)  

comunicazione alla famiglia per via telefonica per segnalare

particolare attenzione alle annotazioni disciplinari

’annotazione disciplinare deve darne comunicazione

telefonata effettuata deve essere tassativamente

segreteria.  

scuola famiglia si utilizzeranno esclusivamente

comunicazione su Argo). 

coordinatore, supportato dall’intero consiglio di classe

particolare attenzione ai casi di disagi o e alle
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famiglie, da svolgersi in 

genitori tramite mail 

genitore può richiedere 

in presenza secondo 

DATA 

dalle 17 alle 19 

dalle 17 alle 19 

dalle 17 alle 19 

dalle 17 alle 19 

dalle 17 alle 19 

dalle 17 alle 19 

valutazioni da riportare 

svolte, compiti assegnati; 

segnalare ogni evento 

disciplinari (il docente che ha 

comunicazione telefonica alla 

tassativamente registrata tramite 

esclusivamente i canali ufficiali 

classe, gestire i rapporti 

alle problematiche di 
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carattere disciplinare. È cura

rappresentanti di classe l’eventuale

classe.  

È cura del coordinatore avvisare

ammessi alla classe successiva

un piano di recupero. Tali colloqui

visibile ai colleghi del consiglio.

 

È compito del docente coordinatore/referente

Scolastico le situazioni problematiche

Scolastico verifica, per il tramite

famiglie degli studenti che rischiano

dalla normativa vigente per la 

scritta da parte del Dirigente

irregolari saranno monitorate dai

le famiglie degli studenti interessati.
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cura del docente coordinatore comunicare

l’eventuale determinarsi di fatti e situazioni che

avvisare le famiglie degli alunni che rischiano

successiva con congruo preavviso onde concordare

colloqui vanno annotati nella bacheca del

consiglio.  

coordinatore/referente e di tutti i docenti segnalare

problematiche e “delicate”. Dopo l’inizio delle

tramite dei docenti, l’assolvimento dell’obbligo

rischiano di non raggiungere il monte ore di

 validazione dell’anno scolastico, riceveranno

Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti.

dai docenti che informeranno telefonicamente

interessati. 

    Il Dirigente Scolastico

       Dott.ssa Anna 

Il documento è firmato digitalmente
        82/2005 e sostituisce il documento
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comunicare ai genitori 

che riguardano l’intera 

rischiano di non essere 

concordare con la famiglia 

del registro elettronico 

segnalare al Dirigente 

delle lezioni il Dirigente 

dell’obbligo scolastico. Le 

di frequenza stabilito 

riceveranno comunicazione 

docenti. Le frequenze 

telefonicamente e/o per iscritto 

Scolastico 

 Giordana 

digitalmente ai sensi del decreto legislativo 
documento cartaceo e la firma autografa 


