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Oggetto: comunicazioni scuola-famiglia  
 
 
Si riporta la bozza di circolare/avviso relativa alla comunicazione scuola-famiglia in caso di alunni con gravi 
carenze a fine anno scolastico. 
 
La proposta di integrazione al PTOF 2018-22 chirisce le modalità di comunicazione al fine della trasparenza della 
valutazione. 
  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

____________________ 
 

                                                                         

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Per garantire trasparenza ed efficacia nella relazione comunicativa scuola-famiglia si richiama la necessita' di 
segnalare al coordinatore di classe,  anche in occasione dei CDC convocati in Marzo e all'inizio di Maggio 
(come da piano delle attivita'), le insufficienze degli alunni o altre situazioni problematiche (comportamento, 
assenze etc.). Il Coordinatore, in conformità a quanto deliberato  dal CdC e prontamente verbalizzato,  
provvederà all'inserimento   sul registro elettronico di comunicazione riservata,  per l'immediata visione da parte 
della famiglia, suggerendole, se è il caso,  di prenotare un colloquio con i docenti nelle ore dedicate. Inoltre 
contatterà la famiglia  via mail ( utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale e avendo cura di 
selezionare l’urgenza e  l’avviso di lettura), invitando alla consultazione del registro.  Delle comunicazioni 
effettuate verso la  famiglia sara’ dato avviso ai colleghi tramite il  registro elettronico nelle “comunicazioni 
riservate ai soli docenti”).   
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 AVVISO N.  

Ai genitori- Agli studenti 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Si ricorda ai genitori che la situazione relativa al profitto, alle assenze, ai ritardi e relative  giustificazioni e’ 
puntualmente riscontrabile sul registro elettronico, cosi’ come le comunicazioni/annotazioni/note disciplinari, 
che quindi vanno visionate con altrettanta puntualita’ e, se richiesto, riscontrate.  Si avvisa che, in caso di 
impossibilita’ materiale o difficolta’ nella consultazione del registro, in Istituto sono disponibili computer ad uso 
dei genitori. In ogni caso sara’ cura dei docenti comunicare con i genitori, ai colloqui individuali e generali 
(RISERVATI A CHI NON PUO’ VENIRE AL MATTINO) l’andamento didattico degli alunni. A tal fine 
e’ prevista anche la possibilita’ di contatti via mail, sms o telefono. 
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