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                                                    GENITORI 
 

Art. 1 Obiettivi educativi 

 

 I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e 

pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

1. E’ opportuno che i genitori cerchino di: 

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro 

e la loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca 

fiducia e di fattivo sostegno; 

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni, inviate dalle scuola, sul 

libretto personale e sul diario; 

-  partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

- sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa. 

 

Art. 2 Diritto di Assemblea 
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 

1994, n° 297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di indirizzo. 

 

Art. 3 Assemblea di classe 
1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 

2. E' convocata dal genitore che la presiede con preavviso di almeno cinque giorni. La 

convocazione può essere richiesta: 

a. dagli insegnanti; 

b. da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

1. Il genitore che la presiede richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, 

contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

2. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto il verbale, a cura di uno dei componenti. 

4. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 

5. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 

insegnanti di classe. 

 

Art. 4 Assemblea di Indirizzo 
1. L'Assemblea di Indirizzo è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di 

Classe, eletto dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal genitore che la presiede, con preavviso di almeno cinque 

giorni. 

3. La convocazione può essere richiesta: 

- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe; 

- dalla metà degli insegnanti di plesso; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso; 

1. dai rappresentanti di classe. 
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2. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, 

anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti 

l'ordine del giorno, alle famiglie. 

3. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

4. Dei lavori dell'Assemblea viene redattoli verbale, a cura di uno dei docenti 

eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

5. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli 

insegnanti del plesso. 

 

Art. 5 Assemblea dell'Istituzione Scolastica 
1. L'Assemblea è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione, 

o Classe, eletto dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal genitore che la presiede con preavviso di almeno sette giorni. 

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

- da 50 genitori; 

- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe; 

- dal Consiglio d'Istituto; 

- dal Dirigente Scolastico. 

4 Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del 

giorno, alle famiglie. 

5 L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea 

viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

6   Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

7.  Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

 

Art. 6 Accesso dei genitori nei locali scolastici 
1.  Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei 

corridoi all'inizio delle attività didattiche. 

2.  L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si 

asterranno dall 'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui 

individuali riguardanti l'alunno. 

3.  I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 

settimanale dei docenti. 
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                                    COMUNICAZIONI DOCENTI-GENITORI 

                                                Comunicazioni docenti – genitori 

 
1. Nell'orario di servizio di ogni docente sono previsti due incontri mensili a settimane 

alterne con i genitori.  

2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli 

insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle 

famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al 

profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate 

alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle 

interperiodali, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di 

recupero, che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. 

3. Gli insegnanti, di norma, sono disponibili ad incontri individuali quando venga fatta 

esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario 

degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 

particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione. 

4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito 

comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale 

svolgimento delle lezioni. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite 

opportune disposizioni. 

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficua collaborazione tra le famiglie e la scuola i 

genitori sono tenuti ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle 

assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i Docenti nelle occasioni di 

ricevimento, nonché consultare quotidianamente le annotazioni inserite  nel registro 

elettronico. 

6. I genitori dovranno giustificare le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate, 

attraverso il registro elettronico. 

7.Gli studenti minorenni che escono prima del normale orario scolastico, dovranno essere 

prelevati dai Genitori o da un loro delegato. 

8.  Gli studenti maggiorenni possono giustificare loro stessi le assenze ed i permessi di 

entrata posticipata ed uscita anticipata, seguendo la procedura nel registro elettronico. 

 

 

Informazione sul Piano dell'offerta formativa 

 

1.  All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli 

studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, 

comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o 

opzionali. 

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e 

modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti. 

3.  Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con 

comunicazione attraverso il registro elettronico. In forma ufficiale viene adottata anche 

la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a 

conoscenza di tutti. 

 

 


