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Gentili Famiglie, 

con la presente desideriamo ricordarvi il prossimo importante appuntamento pomeridiano di 

sabato 27 c.m. 

Motivo di festa atteso con gioia da tutti i bambini, i ragazzi e gli adulti è la castagnata nel cortile 

della scuola. 

Momento impegnativo è l’elezione dei genitori rappresentanti il gruppo classe; a chi si candida e 

sarà eletto si ricorda che questo ruolo implica dei doveri e dei diritti. 

 

Il genitore rappresentante è il primo referente tra l’Istituto e le famiglie pertanto ha il dovere di: 

 conoscere l’offerta formativa e gli obiettivi della scuola nella sua globalità, 

 mantenere rapporti trasparenti e propositivi tra l’Istituto e le famiglie, 

 informare i genitori che rappresenta su iniziative della classe, 

 informare l’istituto su eventuali problemi o iniziative promozionali e innovativa a lui 

presentate da altri genitori, 

 convocare l’assemblea di classe previa richiesta scritta con l’ordine del giorno indirizzata 

al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data fissata. L’autorizzazione 

dell’Istituto sarà trasmessa in forma scritta. 

 

Il genitore rappresentante non ha il diritto di: 

 interferire nella didattica dei Docenti, 

 occuparsi di casi singoli, 

 prendere iniziative che screditano l’Istituto e l’offerta formativa. 

 

L’istituto si impegna a  

 costruire con i genitori una comunicazione chiara e corretta, 

 creare un clima di fiducia e di rispetto attraverso l’ascolto e il dialogo per il 

confronto reciproco, nella ricerca di strategie e passi comuni da compiere per 

risolvere eventuali difficoltà,  

 condurre l’alunno ad una sempre più chiara e vera conoscenza di sé, e della propria 

identità, 

 informare sul percorso didattico e disciplinare dell’alunno in modo puntuale e 

trasparente. 

Si ricorda che tutta la comunità educante è impegnata in questa avventura stupenda che richiede 

da parte di tutti: 

accoglienza reciproca, ascolto, fermezza e amorevolezza. 

L’istituto conta su tutti voi genitori quali primi responsabili dell’educare. 

Grazie del cammino che faremo insieme per un bene più grande “non lasciamoci rubare la 

speranza” e la nuova umanità nascerà tra noi.     

 

 L’Istituto   
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