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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Scuola primaria e secondaria di Natile Nuovo
Al Direttore SGA

Al personale ATA
Sito web 

OGGETTO:  Incontri collettivi Scuola-Famiglia nella Scuola primaria e secondaria di Natile
Nuovo. Istruzioni operative

Si comunica che martedì 07 marzo 2023 e mercoledì 08 marzo 2023 si terranno i colloqui Scuola-
Famiglia nella Scuola primaria e secondaria di primo grado.
I docenti si atterranno agli orari e all'organizzazione riportata nella sottostante tabella, facendo sì
che  l'evento  assuma  la  massima  significatività  per  i  genitori,  che,  pur  accedendo  al  registro
elettronico per tenersi costantemente informati sul profitto e sul comportamento dei rispettivi figli,
devono avere l'opportunità di assumere ulteriori informazioni dal confronto diretto con il docente.
Si suggerisce, qualora si voglia fruire di colloqui più distesi per il confronto su particolari situazioni
e  problematiche,  di  chiedere  appuntamento  nelle  ore  scolastiche,  tramite  email  all'indirizzo
rcic81500e@istruzione.it o per il tramite dell'alunno con annotazione sul diario.
Si  raccomanda il  rispetto  degli  orari  sia  ai  Docenti  sia  ai  Genitori.  E'  opportuno inoltre  che  i
Docenti  amministrino  in  modo  equo  il  tempo,  in   modo  da  assicurare  parità  di  trattamento
all'utenza.
Tempi complessivi  per i colloqui di ciascuna classe: tre ore (dalle ore 14,15 alle ore 17,15)
Si raccomanda il rispetto della privacy (toni di voce adeguati, zona di attesa dei genitori a distanza
dalla porta dell'aula, notizie sul singolo alunno e non su altri componenti della classe ecc.)
Non è consentito ai Genitori di introdurre nell'edificio scolastico bambini o altri accompagnatori,
per  la  necessità  di   rispettare  le  misure  minime  di  contenimento  del  contagio  e  per  motivi  di
vigilanza/sicurezza. I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a garantire la sorveglianza nelle
aree di ingresso e di transito, non sono tenuti invece alla sorveglianza su minori, anche se alunni
della scuola durante gli incontri Scuola-Famiglia. 
Le lettere indicate accanto ad ogni fascia oraria corrispondono alle lettere iniziali dei cognomi degli
alunni  i  cui  genitori  sono convocati.  I  genitori  e i  docenti   si  atterranno agli  orari  indicati  per
l'ingresso a scuola nella fascia oraria prevista.
I Docenti cureranno la trasmissione delle informazioni, collaborando efficacemente per la buona
riuscita dell'evento programmato, anche tramite annotazione degli orari sul diario personale a cura
di ogni singolo alunno.
I Referenti di plesso controlleranno la tabella nella parte di proprio interesse, segnalando in tempo
utile eventuali errori e/o problematiche.
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I Docenti in servizio in più scuole, in considerazione dell'importanza dei colloqui Scuola-Famiglia,
garantiranno la presenza. 
Adotteranno iniziative, coordinandosi con la scrivente, per garantire l'ordinato svolgimento delle
attività.
Trasmetteranno alla scrivente il foglio firme di ciascun docente entro il giorno successivo.
Si raccomanda in ultimo il rispetto degli orari e dei tempi assegnati, per vari motivi:

-      rispetto  dell'orario di servizio dei collaboratori scolastici (in caso di dilatazione dei tempi
saranno costretti ad attendere modificando perciò la programmazione della giornata)
– risparmio energetico
– un efficace utilizzo dei tempi, nel rispetto della parità di trattamento, è segno di un'efficace
proficua collaborazione tra Scuola e Famiglia

Plesso Data e orari Classe aula Docenti

Scuola primaria 07/03/2023
ore 14,15 (A-G)
ore 15,15 (I-Z)

1^A-3^A 1^ A Mammoliti
Alecce
Piccolo

07/03/2023
ore 14,15 (A-G)
ore 15,15 (I-Z)

2^A-4^A 2^A Caputo
Giampaolo
Napoli

07/03/2023
ore 14,15 (A-G)
ore 15,15 (I-Z)

3^A 3^A Molizzi
Bruzzese
Borgese
Pelle

07/03/2023
ore 14,15 (A-G)
ore 15,15 (I-Z)

4^A-5^A 4^A Callipari
Coniglio

07/03/2023
ore 14,15 (A-G)
ore 15,15 (I-Z)

5^A 5^A Morello
Branca
Curciarello
Marando
Commisso

Scuola secondaria 08/03/23 1^A Cuzzilla
Agostino
Parisi
Maressa
Sculli

2^A Mezzatesta
Azzarà
Morabito
Pugliese

3^A Macrì
Marra
Mangiola
Taliano



I referenti di plesso sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei dati sopra riportati, 
segnalando alla scrivente eventuali errori, per le opportune rettifiche in tempo utile.
Si rammenta che i colloqui  con le  famiglie  rientrano nelle  "attività  funzionali  all'insegnamento"
disciplinate dall'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009 obbligatorie sino alla concorrenza di 40 ore
annue. Si richiama all'attenzione quanto disposto con l'art.  2 del succitato art.  29 in merito  agli
adempimenti  individuali  dovuti  dal  docente  tra  i  quali  rientrano  le  attività  relative  ai  rapporti
individuali con le famiglie.
 I docenti forniranno elementi chiari ai genitori sul profitto e sul comportamento, nonché eventuali
chiarimenti richiesti sugli esiti quadrimestrali. 
Saranno  inoltre  concordate  strategie  comuni  per  la  soluzione  di  eventuali  criticità,  per  il
raggiungimento di traguardi ottimali per ciascun alunno.
I coordinatori di classe evidenzieranno, ove necessario, in caso di anomalie nella frequenza delle
lezioni, l'obbligo della frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (nella Scuola secondaria
non è possibile superare il 25% delle ore di assenza calcolate sul monte ore personalizzato).
I coordinatori faranno in modo che i genitori prendano visione della percentuale delle assenze.
Se  risultano  assenze  ingiustificate,  faranno  in  modo  che  i  genitori  attestino  in  forma  scritta  la
motivazione delle assenze.

                                                                       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                                                               Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 1 D. Lgs. 39/1993
 


	

