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RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 Considerando sempre la “ centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso 

del quale egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito 

dell’autonomia, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della 

continuità tra i vari ordini di scuola.  

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di dipartimenti che curano 

le programmazioni educative didattiche di inizio anno e gli strumenti di raccolta degli esiti delle 

valutazioni., attuano iniziative finalizzate al passaggio di informazioni;  realizzazione di attività comuni;  

raccordi disciplinari.  

Il percorso fra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado prevede incontri 

d’orientamento nella seconda metà dell’anno. 

 

La Scuola oggi può avere strumenti adeguati per creare forme innovative di cittadinanza attiva e 

rinnovata nell’ambito della nostra tradizione nazionale per estendere diritti e partecipazione alla vita 

pubblica delle persone e della collettività. Il vissuto quotidiano di ciascuno di noi è intreccio di 

relazioni economiche, culturali e personali, inserite in dinamiche globali: cosicché vi è un intreccio tra 

il locale e il globale, il reale e il virtuale.  

Bisogna comprendere che tutte le culture hanno radici plurali ed eterogenee e l’Etica della 

Comprensione è la risposta per realizzare nuove forme di convivenza. Attuare l’integrazione e la 

valorizzazione delle differenze è una risorsa formativa. E’ necessario prendere coscienza di 

un’appartenenza concreta ad una cittadinanza planetaria per i problemi ambientali, climatici, 

energetici, tecnologici, ecologici che travalicano tutti i confini degli ambiti locali e nazionali e possano 

trovare risposte adeguate solo in una dimensione globale. Dobbiamo ripensare le finalità sociali e 

culturali della Scuola per creare il giusto cittadino nella società della conoscenza: la prospettiva è netta 

perché è necessaria una scuola dell’inclusione sociale che sia capace di promuovere il successo 

formativo di tutti e di ciascuno, valorizzando le specificità e le vocazioni individuali. La Scuola deve 

assicurare a tutti il miglior successo possibile tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle 

sensibilità di ognuno.  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. Fatte salve 

particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di 

Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di 

diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

DIRIGENTE: preferibilmente su appuntamento 

DOCENTI:  

 INFANZIA :  all’accoglienza e su appuntamento 

 PRIMARIA :il primo e il terzo martedì del mese, dalle 18.30 alle 19.30, su appuntamento 
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 SECONDARIA di I grado: ore di ricevimento individuali  (prima e terza settimana di 

ogni mese)  

 ORGANI COLLEGIALI  hanno al loro interno i rappresentanti eletti dei genitori  

Quattro incontri scuola - famiglia: 

 Ottobre in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori; 

 Dicembre in occasione della comunicazione interperiodica dei livelli di apprendimento  

(pagellino); 

 Febbraio in occasione della consegna della scheda di valutazione quadrimestrale; 

 Aprile in occasione della comunicazione interperiodica dei livelli di apprendimento 

(pagellino). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof.ssa Marina Del Sordo 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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