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ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PER I GENITORI 

 

Per il benessere di tutte le figure coinvolte nella vita scolastica, occorre un’attenzione anche nei 

confronti dei genitori che costruisca fiducia e dialogo. Fanno parte della vita scolastica le assemblee di 

classe e i colloqui individuali.  

Esiste una rete dentro la scuola (comitato dei genitori) che può accogliere i nuovi genitori affiancandoli, 

facilitando il loro restare connessi alla rete e alla scuola; c’è la necessità di creare rete fra genitori per 

agevolare l’informazione, il confronto, la relazione, la partecipazione e la progettazione. 

 

Nei mesi di dicembre e gennaio vengono organizzati gli open day per spiegare finalità e organizzazione 

dei vari ordini di scuola. Per quest’anno scolastico sono state fissate le seguenti date: 

 

• SCUOLA INFANZIA PALAZZAGO:   venerdì 11 dicembre 2015    ore 14.00         presso 

la scuola dell’infanzia 

• SCUOLA PRIMARIA PALAZZAGO:     sabato pomeriggio 9 gennaio 2016           ore 

14.00, presso la scuola Primaria di Palazzago. 

• SCUOLA PRIMARIA BARZANA:          sabato pomeriggio 16 gennaio 2016   

Ore 14.00, presso la scuola Primaria di Barzana. 

• SCUOLA PRIMARIA ALMENNO SAN BARTOLOMEO:  sabato mattina 9 gennaio 2016  

ore 10.00, presso  l’edificio storico di Almenno San Bartolomeo. 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sabato pomeriggio 16 gennaio  

ore 16.00, presso la scuola secondaria. 

 

Per favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola vengono programmati incontri specifici: 

- Incontro con i genitori del primo anno della scuola dell’ Infanzia:  

Nel mese di maggio i docenti  incontreranno, in assemblea, i genitori degli alunni effettivi. 

Seguiranno colloqui individuali per raccogliere informazioni sugli alunni. 

 

- Incontro con i genitori del primo anno della scuola Primaria: 

Prima settimana di scuola: incontro con i genitori dei bambini della classe prima per 

presentare: 

-  condivisione di finalità educative 

- insegnanti 

- organizzazione oraria dell’accoglienza del primo periodo scolastico 

- materiale 
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- servizi (trasporto, pre-scuola, mensa) 

- raccolta di dati relativi all’alunno per favorire l’organizzazione dei primi giorni. 

 

Incontro con la psicologa dello Sportello Psicopedagogico per accompagnare i genitori nel 

primo periodo scolastico. Tale incontro viene effettuato anche nella scuola Secondaria. 

 

- Incontro con i genitori della scuola Secondaria: 

Nel mese di ottobre, durante l’Assemblea per l’elezione dei rappresentanti, il coordinatore 

spiega le funzioni del Consiglio di Classe e della componente dei genitori;  illustra inoltre il 

Piano di Lavoro di classe definito dai docenti. 

Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre i Coordinatori delle classi consegnano alle 

famiglie la Situazione di partenza in riferimento a  ciascun alunno, frutto delle prime 

osservazioni e rilevazioni.  

E’ una prima occasione di conoscenza e di confronto utile sia per uno scambio di 

informazioni supplementari, sia per un dialogo positivo sul vissuto di tutti i soggetti coinvolti. 

Nel mese di novembre viene comunicato alle famiglie l’orario di ricevimento settimanale di 

ogni docente. 

 


