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Scopo 

 

La presente Istruzione specifica gli incarichi spettanti al dirigente scolastico, al collaboratore 

vicario, ai docenti ed al personale di segreteria dell’Istituto “A. Cairoli”. 

 

 

Campo di applicazione 

 

La presente Istruzione di Lavoro è applicata a tutte quelle attività che consistono in 

rapporti diretti con le famiglie degli studenti 
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SCADENZARIO  

 

All'inizio dell'anno scolastico viene realizzato e distribuito lo Scadenzario, allegato al presente 

documento, che riporta tutti gli appuntamenti dell'anno scolastico. Lo scadenzario viene pubblicato 

sul sito dell’Istituto e un estratto viene distribuito alle famiglie degli studenti all’inizio dell’anno 

scolastico nell’occasione delle elezioni scolastiche, ai docenti e al personale ATA. 

 

 

UDIENZE PERSONALI 

 

Entro la fine di settembre i docenti devono segnalare al collaboratore vicario l’ora di ricevimento 

scelta. 

Una volta raccolte tutte le disponibilità il collaboratore vicario fa predisporre alla segreteria 

didattica un documento con tutti gli orari di ricevimento; tale documento deve essere distribuito, 

mediante apposita circolare, in tutte le classi e pubblicato sul sito. 

I genitori possono fissare appuntamenti con i singoli docenti utilizzando l’apposito spazio nel 

libretto scolastico individuale.   

 

RIUNIONE PLENARIA 

 

Almeno una volta all’anno, in orario pomeridiano, viene organizzata un’assemblea plenaria nel 

corso della quale i genitori che hanno difficoltà a partecipare alle udienze settimanali, possono 

incontrare tutti i docenti. 

 

UDIENZA COORDINATORE DI CLASSE 

 

A metà del secondo quadrimestre, o prima se necessario, dopo i consigli di classe, il coordinatore di 

classe, su segnalazione del consiglio, avvisa tramite lettera i genitori degli alunni per i quali è stata 

espressa una valutazione globalmente insufficiente, fissando con loro un appuntamento per 

discutere dell’andamento didattico-disciplinare della/a studente. 
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SITO 

 

La scuola ha un sito al quale possono accedere genitori, studenti, docenti, personale ATA, persone 

esterne. Per i genitori sono visibili: 

1. l’orario delle lezioni 

2. l’orario di ricevimento dei docenti 

3. le caratteristiche dei percorsi liceali 

4. il POF 

5. lo scadenzario 

6. le iniziative organizzate dalla scuola 

7. le circolari 

8. il Regolamento per gli studenti 

9. le notizie amministrative (graduatorie etc..) 

10. i libri di testo adottati 

11. le modalità di partecipazione alla vita scolastica 

12. i recapiti (email, telefono, fax, posta certificata) dell’Istituto 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Registro elettronico 

 

La scuola è dotata di un sistema informatico di registrazione di tutti gli eventi che si svolgono in 

aula: presenza dei docenti, argomenti trattati durante la lezione, attività svolte, voti assegnati, 

eventuali note e/o annotazioni,   assenze, entrate posticipate, uscite anticipate.  

Per fare ciò i Docenti, in classe, utilizzano un notebook accedendo, tramite una password personale, 

al loro registro e al registro di classe, entrambi on-line. 

Ritardi ed uscite anticipate sono autorizzate dal Vicepreside o da un suo delegato, che provvederà   

a segnare sul registro elettronico l’avvenuto ingresso o l’uscita anticipata concessi. In tal modo 

genitori e docenti potranno visualizzare quotidianamente la pagina relativa alla situazione dei loro 

figli/studenti e dei loro esiti scolastici. All’inizio dell’anno ai genitori viene assegnata una password 

personale che consente tale operazione. Gli studenti hanno a loro disposizione un libretto personale 
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che serve per giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, per segnalare voti, note e 

comunicazioni tra scuola e famiglia. Le assenze vengono giustificate dai docenti in cattedra.  

 

 

In qualunque momento si può stampare tutto ciò che è inserito nel sistema. I genitori, naturalmente, 

possono visualizzare solo la situazione dei loro figli.  

Il sistema permette anche le seguenti operazioni: 

1. elaborazione in tempo reale delle principali statistiche 

2. impostazione dei livelli preferiti di controllo sulle frequenze 

3. presa visione e stampa da parte delle famiglie degli esiti quadrimestrali e finali degli 

studenti. 

Tutto ciò, oltre a semplificare e a garantire una maggiore attendibilità dei dati, facilita la verifica di 

una parte delle dinamiche della scuola.  

 

LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE 

Il libretto personale dello studente è strumento fondamentale di informazione tra scuola e famiglia. 

Sul libretto personale dello studente, che i genitori ritirano all’inizio dell’anno al momento su cui 

depositano la loro firma a scuola, vengono riportati 

 i voti delle varie discipline 

 le giustificazioni delle assenze, delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate 

 l’orario di ricevimento e gli appuntamenti per i colloqui con i docenti 

 la presa d’atto per eventuali scioperi degli studenti 

 le note di biasimo 

 le comunicazioni ufficiali scuola/famiglia 

 


