NOTE - RICHIESTA INCONTRO- COLLOQUIO DIRIGENTE E I DOCENTI IN UNA
NUOVA SCUOLA
Cari genitori,
quella che segue é una lettera che potreste adoperare per la richiesta di un
colloquio con i docenti.
La richiesta di colloquio dà l’occasione ai genitori di presentarsi alla scuola ed
esporre le caratteristiche del proprio figlio/a.
E’ quindi opportuno che avvenga ad ogni passaggio da un segmento scolastico
all’altro : dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, e a un
eventuale cambio del corpo insegnante o in seguito al trasferimento ad altra città.
Può essere opportuno, richiedere anche la presenza dello specialista che segue
nostro figlio/a.
La consegna della lettera deve essere fatta in segreteria con richiesta del numero
di protocollo.
Ricordatevi sempre di portare una seconda copia sulla quale richiederete che venga
apposto il numero di protocollo e la data, che conserverete con tutto il materiale
che acquisirete nel corso degli anni scolastici.
In alternativa potrà anche essere spedita a scuola a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno. Anche in questo caso conservatene una copia.
Per l’art. 2 della Legge 241/90 la scuola dovrà dare risposta entro 30 giorni

* Ricordiamo che in occasione di cambio di città e di segmento scolastico è la
famiglia ( titolare della certificazione diagnostica e dell’eventuale PDP redatto con
la scuola ) che decide se trasmettere alla nuova scuola tutta la documentazione (
per la privacy non può essere la scuola di provenienza a trasmettere questa
comunicazione, a meno che la famiglia non ne faccia esplicita richiesta). Questa

comunicazione è quindi di fondamentale importanza per le famiglie che pensano
che la nuova I.S possieda già tutte le informazioni che riguardano la situazione di
apprendimento del proprio figlio.

Nome e cognome genitori __________________________________________
Indirizzo ______________________________
Recapiti telefonici _____________________
Data………………………
Al Dirigente Scolastico……………………………………..
dell’Istituto……………………………………………………………
Oggetto: Richiesta di colloquio con il Dirigente e il Consiglio di Classe
i sottoscritti ………………….. e …………………, genitori di alunno/a……………………,
frequentante in questo istituto la classe ……. Sez. …….

Chiedono
un colloquio con Lei e i Docenti che compongono il Consiglio di Classe
(se possibile, anche in presenza dello specialista che segue nostro figlio/a).
Riteniamo tale richiesta sia necessaria per chiarire e condividere lo stile di
apprendimento di nostro figlio/a , i suoi punti di forza e le eventuali
difficoltà che potrà incontrare nello studio.
Contestualmente si potrà condividere l’efficacia degli strumenti
compensativi , delle misure dispensative e delle modalità di valutazione
adottati dalla scuola di provenienza durante le ore di lezione, i compiti in
classe ed a casa durante lo studio.
Nello specifico l’incontro richiesto scaturisce dall’esigenza di creare un
ambiente sereno e accogliente per nostro figlio rispondendo a quanto
previsto al punto 6.5 delle linee guida 2011 sulla necessità di
predisposizioni di incontri con la famiglia.
Sicuri di trovare in Lei e nei Docenti la disponibilità necessaria ad un
percorso scolastico sereno.
Distinti Saluti

