COMUNICAZIONI
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
• Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere
distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
• E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, etc. …) e di quello frutto di lavoro
della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
• E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti,
Associazioni culturali, ecc…
• La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo
economico e speculativo o di lucro.
• Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
• Per gli alunni si prevede di:
• Distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione
della scuola;
• Autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a
livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
• Autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od
attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che
abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purchè l'iniziativa
non persegua fini di lucro.

Comunicazioni docenti – genitori
• Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i
colloqui, su appuntamento, con i genitori.
• Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli
insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità verranno
inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi,
alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare,
saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e,
su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla
eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che
l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi.

Informazione sul Piano dell’Offerta Formativa
• All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli
studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta
formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative
facoltative e/o opzionali.
• Le attività didattiche facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le

modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di
vita degli studenti.
• Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con
circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata
anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono
essere riportati a conoscenza di tutti.

