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MODALITÀ Di COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
- Colloqui individuali mattutini Docenti/Genitori
Tempistica:
colloqui mattutini: 1h in 2 periodi mensili
colloqui pomeridiani: 3h nei seguenti periodi: inizio dicembre, metà aprile
-

Pagella di fine periodo didattico (successiva allo scrutinio di I periodo e allo scrutinio
finale), visibile su Registro Elettronico;

-

Consegna del PFI (per gli Alunni delle classi I, II, III e IV);

-

Tutte le informazioni relative all’andamento didattico (ovvero valutazioni) e
assenze/ritardi sono accessibili ai Genitori in tempo reale su Registro Elettronico.

Viene data la possibilità ai Genitori di Studenti con BES di concordare appuntamenti
specifici con i Docenti dei Consigli di Classe.
Attraverso la specifica funzione del Registro le Famiglie potranno prenotare il colloquio
con i Docenti nei giorni e orari indicati.
Modalità di comunicazione dell’esito di “sospensione del giudizio”
In caso di “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno, i tabelloni affissi all’albo
non riporteranno alcun voto ma solo l’esito “Sospensione del Giudizio”; gli Studenti e i
loro Genitori conosceranno ogni dettaglio su Registro Elettronico.

Modalità di comunicazione dell’esito di “non ammissione”
Nel caso di esito di “non ammissione” (sia a giugno che a settembre), i tabelloni affissi
all’albo non recheranno alcun voto ma solo l’indicazione “non ammesso”. Prima
dell’uscita dei tabelloni, il Personale della Segreteria didattica, appositamente
individuato, contatterà telefonicamente la famiglia/lo Studente maggiorenne che non
abbia dato la liberatoria nella forma del “fonogramma”, per anticipare l’esito di “non
ammissione alla classe successiva”. Ogni altra informazione sarà visibile su Registro
Elettronico.
Si precisa che, anche nel caso di Alunni maggiorenni, l’Istituto considera la
Famiglia un interlocutore essenziale, che non potrà essere escluso dal progetto
educativo e dal percorso scolastico relativo allo Studente.

