PROGETTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVIS

9. FINALITA’ E MODALITA’ PER ASSICURARE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ALLE FAMIGLIE
La Legge provinciale n.5 dell’agosto 2006 e lo Statuto dell’Istituto approvato il 23 giugno
2006, prevedono che presso ogni istituzione scolastica e formativa venga istituita la Consulta dei
genitori. Essa si pone come finalità quella di favorire la partecipazione attiva e responsabile dei
genitori alla vita della scuola.
CONSULTA DEI
GENITORI

COMPETENZE:

COMPOSIZIONE:

formula proposte ed esprime
pareri in relazione ad iniziative
di formazione e di
coinvolgimento dei genitori

rappresentanti dei genitori dei
consigli di classe
rappresentanti dei genitori del
consiglio dell’Istituzione

formula proposte ed esprime
pareri su richiesta del Consiglio
dell’Istituzione in ordine alle
attività e ai servizi da realizzare
o svolti dall’istituzione stessa

rappresentanti di associazioni
di genitori riconosciute
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Carta dei servizi scolastici *
Ha lo scopo di informare l’utenza sui
principi fondamentali, sui contenuti
specifici e sull’organizzazione dell’offerta
formativa di ogni scuola dell’Istituto.

Progetto di Istituto*
Definisce le scelte educative ed
organizzative sulla base di obiettivi
educativi, culturali e formativi


Regolamento alunni* (Regolamento
sui diritti, doveri e mancanze
disciplinari degli studenti)
Riguarda le norme comportamentali e
disciplinari della partecipazione alle
attività scolastiche.

Istituto
Comprensivo
di Lavis




Regolamento di Istituto*
Disciplina
gli
aspetti
operativi
conseguenti
all’applicazione
del
progetto d’Istituto

Regolamento mensa*
Disciplina
l’utilizzo
della
mensa
scolastica

* Sul portale dell’istituto e presso la Segreteria sono a disposizione del personale, delle famiglie,

delle associazioni di genitori e di altri soggetti pubblici o privati interessati tutti i documenti che
regolano la vita della scuola ed informano sulle garanzie offerte all’utenza e presenti nel sito.
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Comunicazioni Scuola-Famiglia
La scuola attribuisce grande importanza al dialogo e al confronto con le famiglie, che si
realizza attraverso le seguenti modalità:
Informazione





libretto personale alunni;
comunicazioni del Dirigente o del Consiglio di Classe;
Documento di Valutazione quadrimestrale;
portale d’Istituto (www.iclavis.it).

Interazione
Per favorire e garantire lo scambio di informazioni relative all’andamento didattico-educativo
di ciascun studente e della classe, inoltre, sono previsti alcuni momenti d’incontro destinati ai
colloqui individuali.

Scuola Primaria:
●
●
●
●
●
●

due udienze generali di due ore ciascuna
due udienze di due ore ciascuna per la consegna dei Documenti di valutazione
incontri individuali concordati con i docenti
per i genitori delle classi prime, sono previsti incontri che illustrano l’organizzazione della scuola,
prima dell’inizio dell’anno scolastico o nei primi giorni d’inizio scuola
nel mese di ottobre hanno luogo le assemblee di classe elettive per le elezioni dei Consigli di
Classe
sono inoltre previsti incontri nell’anno precedente all’ingresso in prima scuola primaria, a
carattere organizzativo ed a carattere pedagogico, quest’ultimo in collaborazione con la scuola
dell’infanzia

Scuola Secondaria di primo grado:
●
●
●
●
●

udienze individuali: secondo il calendario e l’orario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico
(prenotazione online);
udienze generali: sono programmate in modo da favorire i genitori che al mattino sono occupati;
vengono effettuate una volta a quadrimestre suddivise in due pomeriggi in base al corso;
nel mese di febbraio, vengono forniti alle famiglie elementi informativi riguardanti i risultati
conseguiti negli apprendimenti e i progressi personali e sociali degli alunni, attraverso il
Documento di valutazione;
nel mese di giugno vengono forniti alle famiglie elementi informativi riguardanti i risultati
conseguiti negli apprendimenti e i progressi personali e sociali degli alunni, attraverso il
Documento di valutazione e con un colloquio individuale con i genitori
eventuali altri incontri concordati con i docenti

Formazione
●

incontri di informazione e formazione per genitori e docenti su varie tematiche didatticoeducative
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