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Prot. n. 5213/II.5                                                                                     Palmi, 02/10/2018 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 14  

 

Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

Albo/Atti/Sito web 

 
OGGETTO: comunicazioni scuola-famiglia: modalità di convocazione dei genitori 

 

Oltre agli incontri Scuola-famiglia programmati per ogni quadrimestre, ciascun Consiglio di 

classe può richiedere la convocazione dei genitori di alunni per i quali siano emerse, in occasione 

di una seduta di Consiglio di classe e durante lo scrutinio intermedio, criticità sul piano didattico 

e/o sul piano disciplinare e/o relativamente alla frequenza. Il Coordinatore di classe, utilizzando 

l’apposito modello, dovrà redigere la convocazione che, firmata dalla Dirigente Scolastica e 

protocollata, sarà recapitata dalla Segreteria ai genitori. 

 

Ciascun docente, durante l’anno scolastico, può in autonomia richiedere una convocazione di 

genitori con i quali conferire su problematiche di ordine didattico e/o disciplinare, utilizzando 

un modello prestampato e procedendo come indicato sopra (firma della Dirigente Scolastica e 

protocollo). È preferibile che gli incontri avvengano in modo formale e che ne rimanga 

documentazione agli atti; per quanto riguarda aspetti disciplinari è buona norma che tutto il 

Consiglio di classe, tramite il Coordinatore della stessa, sia informato di eventuali incontri con 

le famiglie da parte dei singoli docenti. 

 

Qualora il colloquio con un genitore si configuri come urgente e immediato, è necessaria 

comunque un’autorizzazione da parte della Dirigente Scolastica, o, in seconda istanza, dei suoi 

Collaboratori o dei Responsabili di plessi distaccati dalla sede centrale. Ancora una volta, 

soprattutto in caso di criticità disciplinari, si raccomanda una condivisione con il Consiglio di 

classe degli esiti dell’incontro con i genitori, al fine di garantire coerenza alle strategie 

nell’affrontare le eventuali difficoltà. 

 

 

Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

Il primo collaboratore 

Prof. Giuseppe Previtera 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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