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VADEMECUM PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME 
Ben arrivati al nostro Istituto Pesenti. Per superare lo smarrimento iniziale vi trasmettiamo alcune 

informazioni che riteniamo possano esservi utili. Per esigenza di spazio non è possibile descrivere 

tutti i documenti informativi (P.t.o.f. Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Patto Educativo di 

Corresponsabilità, Regolamento di Istituto, ecc.) che vi esortiamo a conoscere. Per essere sempre 

aggiornati vi consigliamo infine di consultare regolarmente il sito dell’istituto 

www.istitutopesenti.edu.it 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 
 

COSA COME QUANDO 
  

LIBRETTO SCOLASTICO 

 

Troppo spesso sottovalutato  
è in realtà lo strumento principale 

per la comunicazione scuola/ 
famiglia. Da consultare 

quotidianamente. 

Per assenze, permessi, 

voti, avvisi, ecc. 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Collegandosi al sito 
www.istitutopesenti.edu.it  

link registro elettronico oppure 
direttamente sul sito 
/web.spaggiari.eu  

digitando  
codice utente e password. 

Da consultare 
quotidianamente  

per visionare in tempo reale 
la presenza dello studente  

a scuola, voti, verifiche, ecc. 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

 

Sono riunioni collegiali  
cui partecipano docenti,  

studenti e genitori. 
I consigli sono preceduti  

da un’assemblea  
dei soli genitori. 

Sono due i consigli  
durante l’anno  

novembre/dicembre  
e marzo/aprile. 

L’avviso di convocazione 
viene pubblicato  

sul registro elettronico. 

 
COLLOQUI INDIVIDUALI 

 

 

Sono sempre su appuntamento: 

la richiesta di colloquio va 

inoltrata al docente con congruo 

anticipo tramite il registro 

elettronico o libretto scolastico. 

Ogni docente mette  
a disposizione un’ora  

la settimana, di mattina.  
Per facilitare i genitori  

che lavorano sono previsti 
due colloqui generali 

pomeridiani  
su prenotazione. 



 
 
 
 
 

COSA COME QUANDO 

 
CIRCOLARI E AVVISI 

 
 
 

 

 
Quando una circolare di 

interesse generale viene 

consegnata in classe, la 

procedura prevede che 

l’insegnante segni la circolare sul 

registro di classe e la 

divulghi tra i ragazzi che devono 

prendere nota sul libretto.  

Se la comunicazione è personale 

o importante viene consegnata 

direttamente ai ragazzi per il 

recapito ai genitori.  

In alcuni casi è prevista una 

“ricevuta di ritorno” che deve 

essere firmata dai genitori e 

riconsegnata a scuola. 

 

 
La procedura prevede che i 

docenti controllino che 

l’avviso venga trascritto sul 

libretto e firmato dai 

genitori. 
 

È importante comunque 

responsabilizzare i ragazzi 

affinché trascrivano sempre 

gli avvisi letti a scuola e 

consegnino 

tempestivamente i 

documenti. 

 
BACHECHE DI ISTITUTO 

 

Sono dislocate nell’atrio  
della scuola e riportano  

le comunicazioni più svariate. 

Consultabili in orario  
di apertura dell’Istituto. 

 

 

COMUNICAZIONI TRA GENITORI 
 

COSA COME QUANDO 

 

Sono previsti due per classe e 

costituiscono l’elemento cardine 

della comunicazione e 

informazione.  

Dovrebbero rapportarsi  

con il docente Coordinatore 

(Presidente) di classe.  

La classe ha bisogno di cura,  

di comunicazioni tra genitori e con 

gli insegnanti, di conoscenza  

delle situazioni, dei bisogni,  

delle priorità, di corresponsabilità, 

di consapevolezza di ruolo… 

Sono eletti entro  
il mese di ottobre. 

 

 
 

È collocata nell’atrio  
della scuola e riporta avvisi 

e comunicazioni. 

 

 



COSA COME QUANDO 

 
 
 
 
 

SPORTELLO GENITORI 
 

 

È uno spazio di ascolto, 
accoglienza e informazione 

messo a disposizione 
dall’Associazione per tutti i 

genitori che abbiano necessità. 
 

In presenza 
al termine  

dell’emergenza sanitaria 
Presso l’Istituto Pesenti 
(aula 374 terzo piano) 

 
A distanza 

Tramite la casella di posta 
elettronica 

associazionegenitoripesenti 
@gmail.com 

 
 

In presenza 
al termine  

dell’emergenza sanitaria 
su appuntamento  

chiamando il numero 
340.770.9244 

 
A distanza 

La casella di posta 
elettronica  

è sempre utilizzabile 
associazionegenitoripesenti 

@gmail.com 

 

Gli strumenti per comunicare, come vedete non mancano: vanno valorizzati  

ma soprattutto utilizzati, troppo spesso purtroppo, i genitori non lo fanno.  

Ricordiamo comunque che il primo interlocutore al quale chiedere informazioni  

è l’insegnante Coordinatore/Presidente e il vostro rappresentante di classe. 
 
 

PER CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE GENITORI 
associazionegenitoripesenti@gmail.com  

oppure chiamare il 340.770.9244 
 
 

INFORMAZIONI UTILI E PER NAVIGARE INFORMATI 
 

Il sito internet dell’Istituto è il primo strumento di comunicazione  

nel quale reperire la maggior parte delle informazioni 

www.istitutopesenti.edu.it 
 
 

COOR.CO.GE 
(Coordinamento dei Comitati/Associazioni Genitori Scuole Superiori) 

www.coorcoge.bergamo.it 
Cosa è il CoorCoGe?: È un servizio informativo (dal 1996), è uno sportello di consulenza, è un luogo che si sente 

vicino per confrontarsi sulla scuola, è un modo per stare aggiornati sui temi attuali, è un gruppo di persone che 

connette in rete comitati e associazioni fra loro e con le istituzioni, è un archivio che contiene pezzi di storie 

della partecipazione, è diffusore di una visione di scuola aperta, trasparente, plurale, appassionante… 

 

 

GRUPPO PROVINCIALE COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIE 

www.caos.bg.it  
Le realtà che compongono il gruppo sono: Ufficio Scolastico Territoriale (ex-Provveditorato),  

FoPAGS - Forum provinciale delle Associazioni Genitori nella Scuola (AGE, AGeSC, CGD),  

Coor.Co.Ge Bergamo e Genitori e Scuola. 

mailto:associazionegenitoripesenti@gmail.com
http://www.coorcoge.bergamo.it/
http://www.caos.bg.it/

