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Dorgali, 13 settembre 2019 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

SEDI 
 

Il giorno 13.09.2019, il Consiglio di Istituto si è riunito nei locali della sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo “G.M. Gisellu” per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
  
 
O.d.G. n. 13 
Delibera n. 6 

Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola/famiglia 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’art. 29 del CCNL 2007; 

VISTO il DPR 275/1999; 
VISTA la necessità di deliberare i criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola/famiglia; 

VISTA la validità dei criteri già sperimentati nella nostra Scuola; 
TUTTO CIÒ PREMESSO   
 

DELIBERA  
 

1. di confermare i criteri già adottati negli anni precedenti, che sono di seguito esplicitati: 
 

− Scuola secondaria di primo grado: Due colloqui individuali a fine primo bimestre e 
terzo bimestre; un colloquio dopo la chiusura del primo quadrimestre, 
indicativamente a metà febbraio dopo gli scrutini. I genitori potranno essere inoltre 
ricevuti dagli insegnanti, previo appuntamento, nei giorni e negli orari  di 
disponibilità  indicati nel registro elettronico o comunicati agli alunni. 

− Scuola Primaria: due colloqui intermedi, uno a fine primo bimestre, l'altro a metà del 
quarto bimestre, individuali per piccoli gruppi di genitori, il martedì pomeriggio 
durante la programmazione e due dopo gli scrutini di fine primo quadrimestre e 
finale per presentare gli esiti. I genitori potranno essere inoltre ricevuti dagli 
insegnanti previo appuntamento con preavviso, ogni qualvolta se ne ravvisi la 
necessità, il martedì pomeriggio durante la programmazione. 
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− Scuola dell'infanzia: due colloqui formali alla fine di ogni quadrimestre. 
 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 18 1 Votazione: 18 0 0 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Rosa Fronteddu 

 
Sig.ra Caterina Deluigi 

_____________________________ _____________________________ 

	
	


