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DOCENTI 
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Badagliacca, Ballistreri, La Barbera, Rizzuto  
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OGGETTO: Ricevimento dei genitori – Comunicazione Esiti I Quadrimestre 
 

Si ricorda che Giovedì 13 Febbraio 2020 si svolgerà il ricevimento dei genitori nei Plessi di appartenenza 

come esplicitato nel Piano Annuale delle attività. 

Il Ricevimento avrà la seguente articolazione: 
 

15,30-16,30 classi prime 
 

16,30-17,30 classi seconde 
 

17,30-18,30 classi terze 
 

Si invitano tutti i docenti a far prendere nota agli alunni sul diario e controllare firma di presa visione del 

genitore. 

Si precisa che la comunicazione ai genitori, già condivisa in Consiglio di Classe, deve essere fornita in assetto 

di gruppo, pertanto i docenti riceveranno i genitori ad uno ad uno evitando che gli stessi facciano lunghe file 

con più docenti. 

La comunicazione deve mantenere le caratteristiche della collegialità e della condivisione. 

 

I collaboratori scolastici si premureranno di tenere adeguati turni di attesa e facilitare il flusso del ricevimento 

evitando che si creino situazioni di disagio organizzativo. 
 

Si raccomanda particolare attenzione all'ordine e al decoro dei locali e degli ambienti. 



I docenti su più Plessi dovranno essere presenti nel Plesso in cui non lo sono stati nella comunicazione alle 

famiglie prevista nel mese di dicembre. Altresì gli stessi potranno decidere di essere presenti ove situazioni 

particolari richiedano la presenza anche se già garantita a dicembre. Tuttavia, si raccomanda la 

rappresentatività ai docenti che sono in servizio su più corsi e più Plessi." 
 

 

In ogni caso i docenti del Consiglio di Classe motiveranno l'assenza dei colleghi e inviteranno le famiglie a 

raggiungere gli stessi nell'ora di ricevimento calendarizzata e pubblicata sul sito della scuola. 

L’incontro con le famiglie rappresenta un momento significativo volto a favorire lo scambio dialettico e la 

crescita armoniosa dei nostri adolescenti. 

 
La cooperazione con i genitori, anch’essi membri della comunità educativa, rappresenta un fattore di qualità 

nella scuola. Il dialogo scuola-famiglia e la comunicazione aperta è utile ai genitori nel far fronte alla loro 

responsabilità di educatori e a rendere più efficace il lavoro che si svolge nell’ambiente di apprendimento. La 

comunicazione degli esiti formativi dei ragazzi non è una semplice restituzione di dati, ma una narrazione del 

percorso educativo.. In questo scenario la famiglia è attore imprescindibile. 

 
Vi abbraccio e vi ringrazio con l’affetto di sempre. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


