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Nocera Superiore,
 A tutti i docenti
 All’attenzione dei coll. Del
DS
 All’ingresso del plesso
scolastico
 All’albo
 A tutti i genitori degli
alunni tramite i docenti con
le modalità più opportune
 Al DSGA
 A tutto il personale CCSS
 Al personale di Segreteria
 Sul sito web in evidenza

Oggetto: MONITORAGGIO SULLA PARTECIPAZIONE GENITORIALE Modalità incontro
Scuola-Famiglia - azioni di implementazione.

Nell’esprimere le più sentite soddisfazioni dei docenti per la testimonianza e
presenza Vostra nell’incontro scuola-famiglia si auspica
sempre
l’opportunità di sollecitare e motivare le famiglie con le attività scolastiche in
un’ottica sistemica.
Questo perché L’incontro tra la scuola e la famiglia, nella scuola dell’autonomia, in un sistema
scolastico che si propone come obiettivo il continuo miglioramento della propria proposta
formativa, assume un significato importante e inderogabile per i percorsi formativi degli alunni.
La scuola può operare positivamente nella misura in cui riesce a dialogare e comunicare con
l’utenza, in un’ottica di condivisione e compartecipazione senza perdere di vista la crescita civile
e culturale delle nuove generazioni.
Si ringrazia per la collaborazione e si auspica a tutti buon lavoro nello spirito collaborativo e
professionale che Vi ha sempre contraddistinto.

La scuola consapevole delle difficoltà complesse e strutturali per poter pianificare e
concretizzare azioni comunicative e relazionali a misura per ogni utente, preso atto delle criticità

emergenti , si attiva sempre e comunque per favorire momenti comunicativi con le famiglia per
monitorare i percorsi di I/A degli alunni.

Segue per informazione il percorso e le azioni a riguardo:
Orario di ricevimento dei genitori

I genitori possono richiedere un colloquio individuale con i docenti
secondo le seguenti modalità:


appuntamento concordato, tramite richiesta sul diario, ogni volta
che se ne ravvisi l'esigenza.

Per favorire un regolare inizio delle attività didattiche, si richiede di
non distogliere l'attenzione degli insegnanti e degli alunni in
ingresso e durante le lezioni.
Il diario è un utile strumento di comunicazione scuola famiglia.
E’ possibile richiedere colloquio con il coordinatore di classe o un
suo delegato comunicandolo al Dirigente Scolastico che provvederà
secondo le esigenze di vigilanza alunni a pianificare in tempo reale o
nel breve periodo tale colloquio quando se ne ravvisasse la necessità.
Grazie come sempre per la collaborazione, condivisione nello spirito
formativo ed educativo che contraddistingue la nostra comunità
scolastica.
Il dirigente scolastico riceve dal Lun al Ven dalle 10.00 - 12.30
c/o Sc. FRESA-PASCOLI.
Per motivi organizzativi è gradito appuntamento (tel. 081
933111).

