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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 76 (2020/2021) – Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 18.30, convocato con 

apposito avviso, si è riunito via Meet, il Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere 

del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta del 30/06/2020: delibera; 

2) Approvazione verbale seduta del 23/07/2020: delibera;  

3) Approvazione verbale seduta del 08/09/2020: delibera;  

4) Decadenza componenti: verifica possibilità di surroga;  

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

extrascolastico da parte delle associazioni sportive: delibera;  

6) Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: delibera. 

 

Omissis  

6° Punto  - Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

 

La Dirigente presenta i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, riportando la proposta 

emersa nel Collegio Docenti, quella di svolgere i ricevimenti in videoconferenza, anche utilizzando 

ore pomeridiane. Ogni docente fornirebbe uno specifico codice Meet. Si sottolinea la necessità di 

regolamentare l’accesso ai colloqui (per esempio, non usare l’account dello studente, ma il privato, 

per evitare di entrare in automatico all’interno della stanza Meet; consentire tempistiche un po’ più 

lunghe di colloquio; effettuare una prenotazione su Nuvola). 

Viene proposto di effettuare anche le assemblee di classe, interclasse e intersezione in video 

conferenza; si propongono incontri in presenza solo per le classi prime, nelle quali i genitori ancora 

non si conoscono, per i quali verranno utilizzati gli spazi più ampi presenti a scuola come 

l’auditorium. 

 

Omissis 

 

Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito al sesto punto all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 11 voti favorevoli e 1 voto contrario, 

approva a maggioranza 

 

DELIBERA N. 76 

 

i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie cosi come prospettato.  

 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Prof.ssa Cristina Prosdocimi       Sig. Sauro Stevanella  
 

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


