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Circ. 27 DP s 

                     Genova, 15/09/2021 

 

 
       Ai docenti interessati 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Al personale ATA 

 

 Al direttore S.G.A. 
 

 

OGGETTO: 

 

Convocazione docenti per incontro di presentazione alle classi prime. 

 

 

Come gli altri anni è previsto un incontro di inizio anno dei docenti delle classi prime con i 

genitori degli alunni. 

 L’incontro si svolgerà il giorno 20 settembre alle ore 17.00 in via telematica.   

Durata prevista ore 1.30. 

 Obbligo servizio tutti i docenti del consiglio di classe. 

 

Disposizioni organizzative: 

 

 Gli incontri con i genitori si svolgeranno in via telematica ai seguenti link: 

 

https://meet.google.com/iau-hhpt-zvr    1D 

https://meet.google.com/qjb-tqsa-fpt   1A 

 

https://meet.google.com/wxb-tgpa-pxh  1H 

 

https://meet.google.com/qbn-rrff-axg 1B 
 
https://meet.google.com/dkp-qehe-vew   1L 

 

 
 https://meet.google.com/grp-btvj-jyx   1E 
 

 

https://meet.google.com/ybp-jfcp-eny 1G   
 
meet.google.com/wzs-viuz-iwx   1C 
 

 

 

I coordinatori spiegheranno il regolamento degli alunni e il Patto di corresponsabilità. 

 

https://meet.google.com/iau-hhpt-zvr
https://meet.google.com/qjb-tqsa-fpt
https://meet.google.com/wxb-tgpa-pxh
https://meet.google.com/qbn-rrff-axg
https://meet.google.com/dkp-qehe-vew
https://meet.google.com/grp-btvj-jyx
https://meet.google.com/ybp-jfcp-eny
http://meet.google.com/wzs-viuz-iwx
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Per ragioni organizzative i docenti si disporranno all’inizio, nell’ordine seguente: 

 

CORSO A: Toffi, Gobessi,  Giordano 

CORSO B: Cimbardi, Mittica, Semino 

CORSO C: Ingenetti, Scagnelli, Desbois 

CORSO D: Pedullà, Peirè,  Barzelogna 

CORSO E: Siccardi, Sansonetti, Giacoppo 

CORSO G: Podestà, Dusatti, Satriani 

CORSO H: Rosato, Fabbri, Buscaglia 

CORSO L: Fiumara, Torretta, La China  

 

I coordinatori di classe (ove possibile) presiederanno la riunione e in apertura di seduta presenteranno 

i colleghi dando prioritariamente la parola a quelli che, impegnati anche in altri corsi, lasceranno 

l’incontro per essere presenti nelle altre classi cui sono assegnati. 

Coloro che insegnano in più classi, a rotazione, cercheranno di presenziare in tutte le sezioni.  

 

L’illustrazione del regolamento e del Patto sarà effettuata dai coordinatori di classe, che ricorderanno 

anche a tutti i genitori che non lo avessero ancora fatto, di ritirare al bancone le password per 

l’accesso al registro elettronico. 

 

 

 

 

Nell’illustrazione i coordinatori si soffermeranno in particolare sui seguenti punti: 

1) Regolamento di istituto  

a) puntualità nell’accesso a scuola 

b) necessità di rimanere, in attesa dell’ingresso, nel cortile della scuola: pericolosità per 

permanenza nella strettoia di accesso 

c) regolarità nella frequenza scolastica: ridurre al minimo indispensabile le assenze 

d) presentare sempre, il giorno del rientro, la richiesta di giustificazione 

e) in caso di assenza, informarsi presso i compagni delle lezioni svolte e dei compiti 

assegnati e provvedere allo studio e all’esecuzione dei compiti 

f) tenere in ordine il libretto delle comunicazioni e il diario scolastico, documenti che 

debbono sempre essere portati a scuola 

g) non portare a scuola i cellulari: qualora l’alunno lo porti, deve tenerlo spento e 

collocato nello zaino/cartella per tutto il tempo di permanenza a scuola (compreso 

intervallo) 

h) in caso di maneggio di cellulare durante le attività didattiche, il cellulare sarà ritirato 

e depositato nell’ufficio di presidenza o segreteria; il cellulare sarà consegnato ai 

genitori 

l) non portare a scuola macchine fotografiche, registratori, I POD e altre cose che nulla 

hanno a vedere con l’attività scolastica 

m) usare a scuola un abbigliamento consono al luogo di istruzione e formazione 

n) usare il dovuto rispetto e la dovuta correttezza nei rapporti con il personale, i 

compagni, con i terzi con cui l’alunno venga a contatto durante le visite guidate, i 

viaggi di istruzione 

o) consegna immediata, il giorno dopo, degli elaborati effettuati in classe e inviati ai 

genitori per la firma di presa visione 
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p)  uso da parte dei genitori dell’apposito libretto per le comunicazioni con i docenti 

q) uso da parte dei genitori del registro elettronico, ove potranno controllare tutte le 

assenze e le note dei propri figli. I voti verranno messi online al più presto, previo 

avviso a tutte le famiglie. 

r)   gestione degli strumenti legati alla didattica digitale, DSA e BES 

s) per particolari problematiche contattare il coordinatore di classe o il dirigente su 

appuntamento presso tramite Direttore S.G.A) 

t) rispetto Protocollo Covid e Green Pass. 

u) Consultazione del sito dell’Istituto in maniera regolare. 

 

Aggiungeranno altresì che a partire da fine ottobre / primi di novembre avrà inizio il ricevimento 

individuale dei genitori, mentre fine novembre/ inizi di dicembre ci sarà un ricevimento collettivo. 

Circa la valutazione riferiranno che secondo la delibera del Collegio a ciascun voto corrisponde un 

preciso grado di conoscenza e competenze. 

 

 

 

Patto di corresponsabilità. 

I coordinatori, presentando il Patto, ne rimarcheranno la filosofia e le finalità: la definizione di un 

impegno condiviso scuola-famiglia sui nuclei fondanti dell’azione educativa.  

Ricorderanno ai genitori di restituire, ove già non l’abbiano fatto, i fogli di sottoscrizione contenuti 

nel libretto delle comunicazioni scuola-famiglia riguardanti: 

1) patto di corresponsabilità scuola- famiglia e integrazione COVID 

2) consenso trattamento dati personali 

3) liberatoria utilizzo immagini e prodotti didattici 

4) autorizzazione uscita autonoma 

Tutti i moduli ritirati, inseriti nelle apposite buste, dovranno essere poi consegnati al bancone. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa  Marianna Roberto 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

MS/gp 

 

 

 
 

 

                                                                                    


