
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di  ZOLA PREDOSA 

Via Albergati, 30 – 40069  Zola Predosa  (BO) 

Tel. 051/755355 – 051/755455 - Fax 051/753754 

E-mail: boic86400n@istruzione.it  – Pec : boic86400n@pec.istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80072450374 – Cod. IPA: istsc_boic86400n – Cod. Univoco: UF4HRF 

Sito web: https://iczolabo.edu.it 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 29 (2022/2023) – Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 19,00, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità a distanza su piattaforma Google Meet, il Consiglio di Istituto 

dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente ordine del giorno:  

1)Approvazione verbale seduta 30/06/2022: delibera;  

2) Approvazione verbale seduta 31/08/2022: delibera;  

3) Orari di funzionamento: delibera;  

4) Chiusura uffici nelle giornate prefestive: delibera;  

5) Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: delibera;  

6) Costituzione del centro sportivo scolastico: delibera;  

7) Convenzione con il Comune di Zola Predosa per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario 

extrascolastico da parte delle associazioni sportive: delibera;  

8) Convenzione con il Comune di Zola Predosa per l'utilizzo dell’auditorium scolastico in orario 

extrascolastico da parte delle associazioni musicali: delibera;  

9) Adesione piattaforma PA Digitale 2026 per rinnovo sito web: delibera;  

10) Adozione del “Piano Scuola 4.0 - La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 

apprendimento” Azione 1: comunicazioni. 

Omissis  

 

5° Punto – Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: delibera 

 

Passando alla trattazione del 5° punto all’odg la D.S illustra le modalità proposte per lo svolgimento 

dei rapporti con le famiglie degli alunni di tutti i plessi: 

Colloqui con i genitori 

I colloqui individuali e i ricevimenti mattutini e pomeridiani si svolgeranno in videoconferenza o 

all’occorrenza in presenza (su richiesta del genitore o su proposta del docente). 

La prenotazione dovrà essere effettuata su Nuvola e il codice Meet sarà fornito da ogni docente alle 

famiglie. 

Per la partecipazione ai colloqui si ritiene opportuno che le famiglie adottino un codice di 

comportamento (non account studenti, ma personale dei genitori). 

Riunioni delle classi e degli organi collegiali 

Le riunioni di Intersezione/Interclasse/C.d.C./assemblee saranno svolte in videoconferenza. 
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Si conferma la possibilità dello svolgimento dell’incontro in presenza per le riunioni di classi o 

sezioni iniziali oppure su richiesta. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DPR 275/1999 sull’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 12 voti favorevoli e 1 voto contrario e 

nessun astenuto; 

APPROVA 

a maggioranza dei votanti le proposte illustrate dalla D.S. per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie come illustrate in premessa. 

DELIBERA N. 29 

Omissis 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano        Sig. Sauro Stevanella  
(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


