
Sintesi Incontro del 09/09/2019 

Genitori nuovi alunni  

INFANZIA 

• URGENTE!! CONSEGNARE nuovi moduli ENTRO il 13/09/2019: (sul sito 

nell’avviso del 12 agosto: scaricarli, compilarli con firme di entrambi i genitori 

e portarli in portineria) 

• Divise: per età di 3-4 anni solo girocollo, si visionano in portineria ma non si 

misurano  

• Contributo Volontario e Assicurazione: costi invariati (18 Euro per un solo figlio 

iscritto nell’Istituto-13 a testa per due figli -10 euro a testa dai tre figli in poi, 

compresi 5 euro assicurazione integrativa facoltativa che, oltre alla copertura 

Infortuni, integra la copertura Responsabilità Civile verso Terzi.) Sul sito A 

BREVE indicazioni operative su tempi e modalità di pagamento di entrambi 

(fino ad allora non versare). Le condizioni di polizza sono già pubblicate in 

visione in Area Genitori 

• Orari primi gg: Infanzia flessibile per tutti gli alunni per due settimane e in 

accordo con le maestre. Primo giorno accoglienza dei nuovi scritti dalle 09:30 

alle 11.                  

• Dare del lei ai docenti, mai delegittimare i docenti facendo commenti negativi 

davanti ai figli, sia propri che altrui: gli alunni percepiscono se i genitori hanno 

stima del docente e si comportano di conseguenza, se percepiscono il contrario 

ci saranno irrecuperabili problemi di disciplina in classe, con ricadute negative 

anche sul rendimento. Eventuali disaccordi coi docenti vanno discussi in privato 

col docente interessato. No atteggiamento amichevole coi docenti ma 

comportamento istituzionale, sia per normale rispetto dei ruoli sia per dare 

l’esempio del rispetto ai propri figli (i docenti sono contattabili attraverso il 

telefono di scuola e/o l’eventuale quadernino degli avvisi).  

• I docenti non potranno parlare con i genitori durante le ore di lezione se non 

sarà stato preso appuntamento con loro telefonando a scuola o tramite 

eventuale quadernino degli avvisi. 

• Le classi non si cambiano per nessun motivo e se si dona qualcosa alla classe 

non si porterà nelle altre aule negli anni successivi.  



• Il modulo per donazioni è sul sito della scuola (pagina Modulistica) compilando 

anche il campo sul valore della donazione e il suo stato di conservazione, così 

come è sul sito il modulo per offrire interventi di piccola manutenzione 

• Esiste il Comitato Genitori, costituito da tutti i rappresentanti di sezione/classe 

dell’Istituto. I rappresentanti, tra le altre cose, avvertono tutti i genitori di 

eventuali notizie ecc. Fino a che non avrete i vostri rappresentanti, dovrete 

controllare tutti i giorni gli avvisi del sito. Evitare pettegolezzi e/o passaparola: 

le informazioni corrette e ufficiali sono solo quelle lette sul sito della scuola 

nella home, in Circolari, in Avvisi e in Area Genitori. 

• Puntualità in entrata e uscita, le uscite anticipate solo per eccezionali e 

documentati motivi 

• Rispetto regole scolastiche: ad esempio non portare i figli alle riunioni, ecc 

• Se il genitore non potrà essere presente all’uscita di scuola, può delegare altri 

genitori della classe o amici esterni: sia i delegati che i genitori devono avere 

sempre con sé un documento e il cartellino verde che verrà fornito i primi giorni 

di scuola alle famiglie 

• Esiste uno sportello d’ascolto gratuito (non psicoterapia): il progetto, il CV della 

dottoressa e il modulo per usufruirne sono scaricabili dal sito della scuola (nella 

home page in alto a destra “Sportelli d’ascolto”: Psicologa dott.ssa Signorini) 

• E’ importante che i genitori conoscano i documenti fondamentali della scuola 

(pubblicati sul sito in Area Genitori) 

• In caso di problemi didattici rivolgersi al docente, in caso di problemi col 

docente, rivolgersi al Dirigente Scolastico (riceve tutti i gg su appuntamento 

preso in portineria o scrivendo via mail alla posta della scuola) 

• Rappresentanti di sezione: alcuni compiti importanti sono i seguenti 

- Riferire i problemi della classe (in caso di problemi di un solo alunno, il 

genitore si rivolge al docente/Dirigente Scolastico autonomamente) 

- raccogliere gli acconti e le autorizzazioni delle uscite didattiche 

- raccogliere gli ordini delle divise  

• Il 21 ottobre è previsto dalle 17 alle 19 (seguirà avviso) il consueto incontro 

rivolto all’utenza per presentare le attività extracurricolari e i progetti previsti 

per quest’anno. Se si vuole essere informati, anche per decidere se aderire o 

meno, occorre partecipare all’incontro. 

 

 


