
 

 

AFFIGGERE AL PORTONE DELLA SCUOLA IN A3 

 

Circ. n. 33                                                                                           Perfugas, 19.10.2019 

 

Ai fiduciari di plesso 

Ai docenti   della scuola  

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

      Ai Genitori 

 

Sito-Sedi-atti 

 

Oggetto: comunicazioni scuola-famiglia 

 

La comunicazione con le famiglie da parte dei docenti  è un atto dovuto, previsto dalla normativa. Il 

CCNL, art. 29, commi 1-4, infatti, afferma che il Collegio dei docenti è tenuto alla formulazione di 

proposte in merito al Consiglio di Istituto, organo deputato a deliberare sulle modalità di 

comunicazione con le famiglie. Il consiglio di istituto, nella riunione del 4 ottobre 2019,  tenuto 

conto delle proposte del collego dei docenti, pertanto, ha fissato le seguenti modalità: 

 

1. Gli incontri stabiliti all’interno delle 40 ore da destinare alle comunicazione dei risultati degli 

scrutini di febbraio e giugno. Di norma la durata è di ore 1 per classe; 

 

2. due colloqui individuali, fissati per tutti nella stessa serata,  di cui uno a  novembre/inizio 

dicembre  e l’altro a metà marzo/inizio aprile. Nella scuola secondaria di norma la durata è di 

ore 1 per classe, nella scuola primaria di ore 2; 

 

3. Nelle scuole dell’Infanzia  i colloqui saranno in forma di assemblee generali, ferma restando 

la possibilità del  genitore, qualora lo chiedesse, di poter colloquiare  individualmente con i 

docenti la sera stessa dell’assemblea. Di norma la durata  delle suddette assemblee è di ore 2; 

 

4. I docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado fissano per l’intero anno scolastico 

un’ora settimanale di incontro con i genitori (che prenotano per la settimana successiva anche 

mediante portale argo-scuolanext-area riservata) in orario non di lezione (esempio: lunedì, ore 

10:30 e non dalle ore 10:30 alle ore 11:30). In assenza di prenotazione i docenti sono liberi di 

disporre diversamente il loro tempo. Nella Scuola Primaria le docenti possono dare 

appuntamento ai genitori anche prima o al termine della programmazione settimanale o dei 

consigli di classe ma non durante; 

  

5. il sito della scuola www.ic-perfugas.it; 

 

6. registro on-line /portale argo (accesso con credenziali): pagellino online alla fine del 1° 

quadrimestre; pagella online con firma digitale al termine dell’anno scolastico; Assenze 

giornaliere, informazioni su docenti della classe, rappresentanti di classe e di istituto, le 

annotazioni disciplinari, le attività svolte e i compiti assegnati, gli orari,  le valutazioni 
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giornaliere orali e scritte; condivisione di documenti; comunicazioni in bacheca di circolari e 

avvisi; email, richiesta appuntamento con i docenti; modifica dei propri dati;  

 

7. Lettere e avvisi in forma cartacea; 

 

8. il libretto scolastico per gli alunni della scuola secondaria. 

 

 I docenti, pertanto, alla luce del punto 4, sono tenuti a fissare il giorno e l’ora di 

ricevimento  dei genitori e a comunicarli per iscritto ai medesimi entro e non oltre il 23 

ottobre 2019. I coordinatori di classe raccoglieranno le disponibilità in un quadro unico, una 

copia del quale andrà agli  atti del consiglio e una al dirigente scolastico. Una copia deve 

essere affissa al portone della scuola. 

 

Relativamente al registro online si precisa che per ora nessun blocco sarà attuato dal 

Dirigente Scolastico. Si chiede, però, di riportare sul registro, in un tempo ragionevole (entro 24 

ore), le assenze, i ritardi, tutte le annotazioni, le attività svolte e i compiti assegnati nonché gli esiti 

delle valutazioni orali e scritte.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


