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A.S. 2022/2023

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 22/09/2022

DELIBERA N. 5

5. Varie ed eventuali

Modalità di organizzazione rapporti scuola-famiglia

Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2022 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza 

su  convocazione  ordinaria  (Prot.  0001737/U  del  14/09/2022)  del  Presidente  del  Consiglio  di 

Istituto,  il  Consiglio  di  Istituto dell’IC Campo dei Fiori  di  Comerio per discutere e deliberare in 

merito al seguente ordine del giorno:

1. Saluto del Dirigente Scolastico reggente Daniele Marzagalli.

2. Progetto dott.ssa Bartolini – autorizzazione alla prosecuzione.

3. Attività pre-post scuola ed extrascolastiche c/o plessi dei Comuni afferenti I.C. –   

            autorizzazione.

4. Uscita didattica Archeopark Valcamonica per scuola primaria Casciago –    

            autorizzazione.
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5. Varie ed eventuali

All’appello nominale risultano:

n. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 MARZAGALLI DANIELE X

2 BISAZZA MARTINA X

3 BROVELLI CHIARA X

4 COPPA VALERIA X

5 GIALLO CARMELA X

6 PIRAS DANIELA X

7 POZZI MARIA IRIDE X

8 POZZI PAOLA X

9 RUGARI MICHELA X

10 ALETTI STEFANIA X

11 BRAGA LUANA X

12 GANDOLFI ELISA X

13 GUARIENTO SARA X

14 PALAORO UGO X

15 ROBUSTELLI MONICA X

16 ROSSI STEFANIA X

17 TERMINIELLO FLAVIO X

18 GAMBERONI LOREDANA X

19 EPIFANI YLENIA X

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 

trattazione l’argomento indicato in oggetto.

Il Ds rammenta che, come previsto dal   CCNL Art. 29 c.4, per assicurare un rapporto efficace con 

le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio 

d’Istituto sulla base delle proposte del Collegio  dei Docenti definisce le modalità e i criteri per lo 

svolgimento dei  rapporti  con le  famiglie  e gli  studenti,  assicurando la concreta accessibilità  al 

servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei 

strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.



Il  Collegio  dei  Docenti  nella  riunione del  05/09/2022 ha espresso un parere  sulle  modalità  di 

svolgimento dei rapporti scuola/famiglia, che saranno gestiti in presenza.

Per  la  scuola  primaria: incontri  individuali  con  i  genitori  della  classe  in  date  prestabilite  e 

disponibilità a ricevere i genitori individualmente su richiesta.

Per la scuola secondaria: due incontri collettivi ed incontri settimanali a distanza su richiesta delle 

famiglie; disponibilità ad incontrare i genitori ogni volta che è necessario su richiesta delle famiglie 

Delibera n° 5 del 20/09/2022: il Consiglio approva all'unanimità le modalità proposte di 

organizzazione dei rapporti scuola-famiglia

 f.to il Segretario                                                                                       f.to il Presidente

 Valeria Coppa                                                                                     Sig.ra Aletti Stefania

La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola
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