Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GRAMSCI” - LODI VECCHIO
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado
26855 Lodi Vecchio (LO) - Via Cavour, 4
e-mail: ist.compr.gramsci@libero.it
Pec: loic80300e@pec.istruzione.it
Codice ministeriale: LOIC80300E

Prot. 2602/C41

Tel. 0371 752792 - Fax 0371 752796
e-mail: LOIC80300E@istruzione.it
Sito web: www.scuolalodivecchio.it
Codice fiscale: 92532000152

Lodi Vecchio 20/10/14
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria

Gentili genitori
Nel rivolgere a voi e ai vostri figli un affettuoso saluto ricordarvi che le informazioni sul
funzionamento e il regolamento della scuola secondaria A.Gramsci sono a disposizione sul diario
degli alunni e sul sito dell’Istituto: http://www.scuolalodivecchio.gov.it
Mi limito quindi a illustrare quali saranno le occasioni di incontro con i docenti:
1) Ricevimento docenti.
E’possibile incontrare gli insegnanti per 4 volte nel corso dell’anno a partire da novembre, secondo
il calendario che verrà consegnato nei prossimi giorni ad ogni alunno e inserito nel diario; tutti gli
insegnanti ricevono di mercoledì.
Suggerisco, in particolar modo ai genitori delle classi 1°, di suddividere i colloqui con le insegnanti
nei 4 momenti di ricevimento previsti, evitando inutili affollamenti durante il 1° turno di ricevimento.
2) Udienze pomeridiane
Sono previsti 2 pomeriggi in cui è possibile incontrare gli insegnanti:
Martedì 16 dicembre 2014 e Martedì 14 aprile 2015 dalle 16,00 alle 18,00. Ricordo che detti
incontri sono da intendersi espressamente dedicati a quei genitori che, per motivi lavorativi o per
altri impedimenti, non possono usufruire degli incontri di ricevimento mattutino.
3) Assemblea di classe
E’ prevista un’assemblea di classe martedì 28 ottobre alle 17,00. Raccomando la partecipazione
alle famiglie a questo importante momento di incontro durante il quale verranno presentate le linee
della progettazione educativa di ciascuna classe. Al termine dell’assemblea dovranno essere eletti
uno o più rappresentati di classe.
4) Consigli di classe con la partecipazione dei genitori.
Per favorire il confronto fra scuola e famiglia sono previsti 2 Consigli di Classe (il primo in
novembre e il secondo in aprile secondo un calendario che verrà successivamente comunicato)
aperti a tutti i genitori.
5) Condivisione documenti di valutazione
Come già lo scorso anno i documenti di valutazione saranno visibili on line.
Al termine di ogni quadrimestre è previsto comunque un incontro con gli insegnanti, proprio per
condividere la valutazione espressa.
Il primo incontro è previsto per martedì 10 febbraio nel mese di febbraio , il secondo il 10
giugno, a conclusione dell’anno scolastico.
Colgo l’occasione per ricordare a tutte le famiglie che nel mese di novembre dovranno essere eletti
alcuni rappresentanti dei Genitori in Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto è un organismo rappresentativo dei genitori e degli insegnanti, tenuto ad
occuparsi di alcune questioni centrali per la scuola (Bilancio, orari, uscite, eccetera).Rivolgo quindi
l’invito a rendersi disponibili a farne parte a tutti coloro che hanno a cuore il buon funzionamento
della scuola. I genitori interessati a candidarsi possono prendere contatto con gli attuali
rappresentanti in Consiglio d’Istituto o direttamente con me.
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