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COMUNICAZIONE N. 31 / D  

AI DOCENTI  

 

 Oggetto: incontro con i genitori delle classi prime  

  

VENERDÍ 7 Ottobre 2016, dalle ore 18:30 alle ore 20, si terrà il consueto incontro di accoglienza dei genitori delle 

classi prime, secondo il seguente ordine del giorno: 

- presentazione della scuola (DS – prof. Federico Giroldi),  

- linee generali del progetto Accoglienza (prof.ssa Casciaro) 

- presentazione del ruolo Tutor degli studenti (prof. Facci),  

- presentazione del Consiglio di Istituto e del Comitato Genitori (Genitore – sig.ra Cristina Rossi) 

 

Seguirà la suddivisione dei genitori nelle classi, in cui coordinatore, segretario e (dove presente) docente di sostegno 

procederanno con l’incontro. Sarà presente inoltre un genitore del Comitato Genitori che condurrà una attività di 

conoscenza reciproca.  

Nella seconda parte dell’incontro, i docenti sottolineeranno alcuni temi fondamentali per il nostro istituto con lo scopo 

di avviare una collaborazione con le famiglie fattiva ed efficace:  

- Cosa si aspetta la scuola dai genitori? (vedi Patto di corresponsabilità)  

- Cosa si aspetta la scuola dagli studenti? (vedi Patto di corresponsabilità)  

- Il Regolamento di Istituto ed in particolare le procedure per ingressi in ritardo, uscite anticipata (delega per 

minorenni), permessi permanenti, uso del cellulare  

- Il sito d’istituto www.vallauricarpi.it (orario lezioni, calendario riunioni, comunicazioni scuola–famiglia, 

ricevimento settimanale)  

Si distribuiscono le credenziali per accedere al registro elettronico, quale strumento principale per essere aggiornati sulla 

situazione scolastica degli alunni (visualizzazione voti/consegne/agenda del giorno, giustificazione assenze/ritardi, 

comunicazioni scuola–famiglia o docente-famiglia) 

 

I coordinatori, i segretari e i docenti di sostegno delle classi prime sono convocati in sala insegnanti alle ore 18 

per riunione preliminare sull’accoglienza.  

  

 

 

Carpi, 1 ottobre 2016  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Federico Giroldi  

mailto:vallauri@vallauricarpi.it
http://www.vallauricarpi.it/
http://www.vallauricarpi.it/

