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Agli studenti e ai genitori

Oggetto: rapporti scuola-famiglia a.s. 2012/2013 ITC
I rapporti scuola – famiglia prevedono le seguenti modalità:
- comunicazione di voti e di eventuali note tramite il libretto scolastico
- comunicazione delle assenze tramite il sito internet
- controllo delle giustificazioni e dei voti sul libretto da parte dei genitori
- colloqui dei genitori con i singoli insegnanti (ricevimento parenti al mattino e al pomeriggio)
- partecipazione dei genitori ai momenti assembleari dei Consigli di Classe
- il Dirigente Scolastico e il Vicepreside ricevono su appuntamento
- le segreterie sono aperte tutti giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.00

RICEVIMENTO PARENTI AL MATTINO E POMERIDIANO

• Ricevimento parenti al mattino nelle seguenti settimane:
gli orari saranno comunicati dai docenti alle classi in base all’orario definitivo e saranno pubblicati sul sito.
dal
15 ottobre
al 20 ottobre
dal
5
novembre
al 10 novembre
dal
4
febbraio
al
9
febbraio
9
marzo
dal
4
marzo
al
dal
6
maggio
al 11 maggio
• Ricevimento Parenti pomeridiano:
Per venire incontro ai genitori che hanno difficoltà ad usufruire dei colloqui al mattino, sono previsti nel
corso dell’anno due ricevimenti pomeridiani nelle seguenti date (dettaglio nelle relative date):
04.12.2012
09.04.2013
Ottobre 2012
Ricevimento parenti al mattino: da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2012
Tutti i genitori e tutti gli studenti sono invitati a partecipare in fase assembleare all’incontro con gli
insegnanti del loro Consiglio di Classe secondo il seguente calendario e con o.d.g.:
1) presentazione della programmazione
2) presentazione delle iniziative e progetti annuali (conferenze, uscite, progetti, viaggi di istruzione ecc…)
3) elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
02/10/12

ore 15.00
ore 16.30
ore 18.00

- 15.30
- 17.00
- 18.30

1A
1B
1C

2C
3A
3C

09/10/12

ore 15.00
ore 16.30
ore 18.00

- 15.30
- 17.00
- 18.30

2A
5IA
4MA 4IA
1D
2B

3B
2D
4MB
5MB

5MA

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
Al termine delle riunione del Consiglio di Classe, in ogni classe si svolgerà un’assemblea: il Docente
coordinatore presiederà l’assemblea e illustrerà le funzioni degli Organi Collegiali della scuola e in
particolare i compiti dei rappresentanti dei genitori all’interno di essi (artt. 5,8,10 Dgls. 16/04 1994 n. 297).
A termine della riunione i Genitori costituiranno il seggio elettorale (1 presidente e 2 scrutatori), che
curerà le operazioni di voto e di scrutinio e redigerà l’apposito verbale.
Tutti i Genitori della classe sono eleggibili.
Ogni classe elegge nel proprio interno n. 2 rappresentati. Ogni elettore può esprimere 1 sola preferenza.
(un solo nominativo sulla scheda)
Data l’importanza della riunione si pregano i Signori Genitori di non mancare, in modo da garantire la
rappresentanza prevista dalla Legge.
Novembre 2012
Ricevimento parenti al mattino: da lunedì 5 a sabato 10 novembre 2012
20/11/12

ore 15.00
ore 16.30
ore 18.00

- 15.30
- 17.00
- 18.30

1B
1C
1A

ore 15.00
ore 16.30
ore 18.00

- 15.30
- 17.00
- 18.30

4MA 4IA
1D
2B
2A
5IA

27/11/12

3A
3C
2C

2D
3B

5MA

5MB
4MB

o.d.g. : 1) andamento della classe
2) comunicazione alle famiglie
Dicembre 2012
Ricevimento Parenti pomeridiano
04.12.2012 - ore 16.00 – 18.00
04.12.2012 - ore 17.00 – 19.00

Religione, Italiano, Storia, Inglese, Francese, Cinese, Spagnolo, Diritto
ed Economia, Scienze motorie, Matematica
Scienze integrate e Geografia, Fisica, Economia aziendale, Geografia
economica, Informatica

Per concedere ai colloqui il tempo necessario e renderli così più proficui, si ricorda che:
1) è necessario prenotare per tempo il colloquio con l’insegnante interessato;
2) è opportuno utilizzare il ricevimento pomeridiano solo nel caso sia difficoltoso per la famiglia
utilizzare il ricevimento nelle ore del mattino.
Gennaio 2013
19.01.2013

Chiusura quadrimestre - Scrutini e successiva consegna pagelle

Febbraio 2013
Ricevimento parenti al mattino: da lunedì 4 a sabato 9 febbraio 2013
Marzo 2013
Ricevimento parenti al mattino: da lunedì 4 a sabato 9 marzo 2013
25-26 marzo 2013
25/03/13
lunedì

Consigli di Classe

ore 15.00
ore 16.30
ore 18.00

- 15.30
- 17.00
- 18.30

1C
1A
1B

3C
2C
3A

3B
2D

5MA

ore 15.00
ore 16.30
ore 18.00

26/03/13
martedì

- 15.30
- 17.00
- 18.30

1D
2B
2A
5IA
4MA 4IA

5MB
4MB

o.d.g. : 1) andamento della classe
2) comunicazione alle famiglie
Aprile 2013
Ricevimento Parenti pomeridiano
09.04.2013 - ore 16.00 – 18.00
09.04.2013 - ore 17.00 – 19.00

Scienze integrate e Geografia, Fisica, Economia aziendale, Geografia
economica, Informatica
Religione, Italiano, Storia, Inglese, Francese, Cinese, Spagnolo, Diritto
ed Economia, Scienze motorie, Matematica

Per concedere ai colloqui il tempo necessario e renderli così più proficui, si ricorda che:
1) è necessario prenotare per tempo il colloquio con l’insegnante interessato;
2) è opportuno utilizzare il ricevimento pomeridiano solo nel caso sia difficoltoso per la famiglia
utilizzare il ricevimento nelle ore del mattino.
16.04.2013

ore 16.00 Consigli di classe coordinatore e rappresentanti per parere su libri di testo

Maggio 2013
Ricevimento parenti al mattino : da lunedì 6 a sabato 11 maggio 2013
Giugno 2013
8 giugno 2013
06 -11 giugno 2013
15 giugno 2013
17.06.2013 ore 16.00

Fine anno scolastico – termine lezioni
Scrutini pubblicazione esiti
Pubblicazione esiti
Consegna lavoro estivo per il recupero di eventuali debiti

CALENDARIO A.S. 2012/2013

(delibera del Consiglio di Istituto del 20/06/2012)

Mercoledì 12/09/12
Da giovedì 01/11/12 a sabato 03/11/12
Da venerdì 07/12/12 a sabato 08/12/12
Da lunedì 24/12/12 a sabato 05/01/13
Da lunedì 11/02/13 a sabato 16/02/13
Da giovedì 28/03/13 a mercoledì 03/04/13
Da Giovedì 25/04/13 a sabato 27/04/13
Mercoledì 01/05/13
Sabato 08/06/13

Inizio delle lezioni
Ognissanti
Sant’Ambrogio e Immacolata
Vacanze di Natale
Carnevale
Vacanze di Pasqua
Festa della liberazione
Festa del lavoro
Fine delle lezioni
IL DIRIGENTE SCOLATICO

(Prof. Giorgio Bagnobianchi)
P.S. – I Genitori sono invitati a comunicare per iscritto in segreteria eventuali variazione di recapiti.
Io sottoscritto……………………………. genitore di……………………………………………….
iscritto per l’a.s. 2012/2013 alla classe ………. dell’IIS Cremona sez. ITC Zappa, ho ricevuto la
comunicazione relativa ai rapporti scuola-famiglia del 24 settembre 2012.
Firma del genitore
………………….

