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Circolare  alunni n. 88         Torino, 15 aprile 2020 
    

 

 
A tutti gli allievi 

Alle loro famiglie 
Liceo 

e p.c. alla docente vicaria 
 

 

 

Oggetto:Consigli di classe, ricevimento genitori e varie 

 
Dopo circa sei settimane di DaD e alla luce del recente Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 pare 
opportuno ripristinare alcune modalità collegiali di comunicazione scuola-famiglie. Nelle attuali  
circostanze la partecipazione al compito educativo riveste anche maggiore importanza che in 
circostanze normali: ora i genitori hanno la responsabilità di creare le condizioni favorevoli alla 
"scuola in casa", ed è necessario che comprendano le scelte didattiche degli insegnanti e che ricevano 
indicazioni sull'andamento delle attività.  
     L'emergenza sanitaria ha imposto il "distanziamento sociale": la comunità scolastica può invece 
raccogliersi intorno a un comune intento, rinsaldare le ragioni di una vicinanza di pensieri e di valori.  
     In questo spirito (e in via telematica) sono convocati i Consigli di classe (ELE compresi) aperte ai 
rappresentanti e riprendono i colloqui settimanali con i genitori. 
 
1. Consigli di classe:  
 
Ordine del giorno della riunione, componente genitori e studenti: 
1. relazione del coordinatore ai genitori sulle attività didattiche a distanza 
2. prospettive per la conclusione dell'anno scolastico 
3. comunicazione a genitori e studenti: questionario "Bilancio sociale e Stakeholder engagement" 
 

Il primo periodo sarà riservato alla sola componente docenti, la seconda parte al dialogo con i 
rappresentanti di classe, che avranno raccolto le istanze di genitori e studenti. Genitori e studenti   
della classepotranno partecipare se lo desiderano, nella sola qualità di uditori: il rappresentante 
di classe trasmetterà le credenziali di accesso agli altri genitori. 

 

 

 



ORARI delle riunioni aperte ai rappresentanti di genitori e studenti 

(durata prevista: 40 minuti) 

APRILE      

mercoledì 22 15.30-16.15: 4B - 4E - 5F 
16.45-17.30: 1G - 4C - 4D - 4F 

giovedì 23 15.30-16.15: 1F - 2B - 5C 
16.45-17.30: 1D - 1E - 3D -5B 

venerdì 24 15.30-16.15: 2A - 2C 
16.45-17.30: 2D - 2E - 3A 

lunedì 27 15.30-16.15: 1C - 3E - 5A 
16.45-17.30: 1A - 3F - 4A - 5E 

martedì 28 15.30-16.15: 1B - 2F - 5D 
16.45-17.30: 3B - 3C 

 

 
2. Ricevimento genitori 
Per ristabilire le comunicazioni individuali con le famiglie, compatibilmente con le circostanze, i 
colloqui individuali con i genitori riprenderanno, in via telematica, da lunedì 27 aprile p.v. fino a 
venerdì 29 maggio: i sigg. docenti predisporranno il Registro Elettronico per consentire la 
prenotazione, con le solite modalità. 
 
 
3. Rilevazione Bilancio sociale e "Stakeholder engagement" 
Nei prossimi giorni sarà inviato a docenti, genitori e studenti il link al questionario su "Bilancio 
sociale e Stakeholder engagement" realizzato in collaborazione con l'Università degli studi di 
Bologna e finalizzato a rilevare il livello di coinvolgimento e le attese di tutti gli attori che in vario 
senso partecipano all'attività educativa della scuola. Si tratta di una raccolta di dati importante per 
conoscere gli atteggiamenti e le convinzioni delle varie componenti, al fine di una verifica della 
visione strategica della scuola.  
Prego genitori e studenti di compilarlo con attenzione. 
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