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 A tutti i docenti                                                                                                                                                          

Alla DSGA 
All’Albo 

Al sito web 

 

Comunicazione n.39 

Oggetto: Modalità di documentazione incontri con i genitori 
 

Con l’entrata in vigore del registro personale elettronico come strumento ufficiale di 
documentazione delle attività didattiche e delle valutazioni e in seguito all’abolizione del 
registro personale cartaceo, si invitano i docenti a documentare gli incontri individuali con i 
genitori. Sono esclusi gli incontri scuola-famiglia collegiali calendarizzati nel Piano annuale 
delle attività, in cui i genitori firmeranno solo sull’elenco ufficiale consegnato ai 
coordinatori. 
A tal fine si allegano i moduli per procedere alla documentazione di cui all’oggetto.  

1. Ogni docente compilerà un modulo per tutte le classi; 
2. Saranno registrati solo i nomi degli alunni i cui genitori sono stati incontrati; 
3. Sarà possibile riportare più volte lo stesso nome sullo stesso foglio, in caso di 

incontri ripetuti.  
4. Utilizzare più fogli in caso di numerosi incontri. 

Ogni docente custodirà i moduli compilati e, in sede di consiglio quadrimestrale e finale, gli 
stessi saranno consegnati al coordinatore di classe che li includerà nella documentazione 
da presentare per la rendicontazione. I dati andranno riportati a cura di ciascun docente su 
un unico foglio excel per tutte le proprie classi al termine di ciascun quadrimestre, che 
sarà inviato a documenti@romeocammisa.it – valutazione@romeocammisa.it  
I moduli, sia in formato word sia in formato excel, sono allegati alla presente 
comunicazione ed inseriti nell’area riservata del sito dell’istituto alla pagina 
“MODULISTICA VARIA “ 
 
Si confida nella collaborazione di tutti 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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