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10.APPENDICE 
 

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

Il sito web dell’Istituto 

 

Le famiglie e  i l  p e r so n al e  sono costantemente informati delle diverse attività, iniziative e momenti 

di incontro con avvisi e  c i rc o l ar i  pu bbl i c a t e  n el l e  s e z i o n i  d ed i c a t e.  Attraverso la 

consultazione del sito dell’Istituto www.icsmesenzana.gov.it possono trovare ogni informazione riguardo la 

struttura e la documentazione dell’Istituto e contribuire proficuamente all’offerta  formativa  dell’Istituto   

dei diversi ordini di scuola. 

Il registro elettronico 

Attraverso il sito istituzionale le famiglie possono accedere a partire dal corrente anno scolastico al registro 

elettronico dal quale  e possibile consultare le valutazioni, informarsi su attività svolte e compiti assegnati, 

controllare le assenze degli alunni, verificare la presenza di annotazioni disciplinari.  

I rapporti con le famiglie 

Diverse sono le occasioni in cui la scuola chiede la partecipazione attiva delle famiglie. 

 

 

 Assemblee e  O p e n  D a y  per illustrare l’offerta formativa per i genitori degli alunni futuri iscritti 

e, nel corso dell’anno scolastico, Assemblee di classe/sezione per uno momento di scambio di 

opinioni e di confronto tra l’istituzione scuola e le famiglie. 

 Consegna del Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia, sottoscritto, all’inizio del 

primo anno di ogni ordine di scuola, dai docenti e dal genitore per formalizzare la condivisione 

delle scelte educative generali della scuola e gli impegni da assumere in qualità di genitori e di 

alunno al fine di garantire il successo formativo. 

 Consegna del Contratto formativo per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, documento 

che mostra la situazione iniziale dell’alunno e che individua le strategie che la scuola e la famiglia 

devono mettere in atto per migliorare e garantire il successo scolastico. 

 Partecipazione, tramite i genitori rappresentanti, alle riunioni degli organi collegiali quali i Consigli 

di classe, di Intersezione, di Interclasse e il Consiglio d’Istituto. 

 Colloqui fissati durante l’anno con le famiglie per informarle riguardo l’andamento didattico ed 

educativo dei figli, per condividere strategie educative atte a favorire il successo formativo. 

Colloqui individuali  fissati dalle famiglie con i docenti del team pedagogico/Consiglio di classe

http://www.icsmesenzana.gov.it/


 

 


