
Aggiornato al 30 Giugno 2019 

Collaborazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Coinvolgimento del territorio 

La scuola coordina in modo attivo reti e collaborazioni diverse con soggetti esterni e, negli anni, è diventata 
un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
La partecipazione a reti scolastiche e interistituzionali ,l’assunzione del ruolo di capofila in cinque di esse, è 
documentata nel RAV in quanto 
superiore ai dati di riferimento su 
scala provinciale, regionale e 
nazionale. L’Istituto, oltre alle reti, 
redige protocolli di intesa con altre 
scuole del territorio, con l’Università, 
con soggetti privati, per la gestione di 
corsi per adulti, tirocini per studenti 
universitari, aggiornamento dei 
docenti, collaborazione per il gruppo 
sportivo d’Istituto. 
I fitti rapporti interistituzionali sul 
territorio, con gli attori del tessuto 
produttivo e del mondo 
associazionistico, sono finalizzati   
all'ampliamento dell'Offerta 
Formativa in chiave orientativa ed allo 
sviluppo di azioni a contrasto della dispersione scolastica, nonché alla promozione di una crescita 
professionale per il corpo docente attraverso l'opportunità di sperimentare metodologie didattiche 
innovative e fruire di situazioni strutturate di formazione congiunta  e di confronto con i colleghi degli altri 
Istituti. 
L’Istituto sostiene inoltre lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, la sensibilizzazione al volontariato, 
l’educazione all’eco sostenibilità attraverso l’attivazione di specifiche convenzioni e collaborazioni con 
organizzazioni senza scopo di lucro orientate al volontariato sociale ed alla promozione della legalità come 
Libera, Agesci, Nova Vita, Gli amici di Nico, Legambiente, Lega Navale ecc. 
L’Istituto ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di lavoro (stage, 
alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi estivi e inserimenti nel mondo del lavoro) con ricadute nella 
valutazione del percorso formativo degli studenti, al fine di un attivo inserimento degli alunni nei processi 
produttivi e dei servizi mirante non solo al potenziamento delle competenze nel settore di specializzazione, 
ma anche a quello delle life skills. 
 

 Coinvolgimento delle famiglie  

La legge 107/2015 enfatizza il ruolo delle famiglie all’interno delle istituzioni scolastiche sia attraverso 
l’apertura ad un tipo di comunicazione più semplice ed efficace, con l’istituzione del Portale unico dei dati 
della scuola1, sia con il diretto inserimento di un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli 
alunni all’interno del Comitato per la valutazione dei docenti2. 
Di durata triennale, esso ha il compito di  

 Individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base  
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

                                                           
1
 Legge 107/2015, comma 136. 

2
 Legge 107/2015, comma 129. 
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collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

 esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale 
docente (composizione ristretta: DS + 3 docenti + docente tutor)   

 valutare il servizio su richiesta dell’interessato. 
 
L’I.I.S. “F. Bottazzi”, inoltre, raccoglie punti di vista dei genitori su varie problematiche attraverso 
monitoraggi di diversa tipologia (inclusa la modalità intervista). Infatti l'impegno della scuola ai fini di 
promuovere con i genitori i più efficaci livelli collaborativi risulta ampiamente riconosciuto dal giudizio 
espresso dalle famiglie. 
L’Istituto attua interventi specifici da realizzare per la promozione della partecipazione dei genitori alle 
attività programmate attraverso: 

 Attivazione di corsi di counseling per i genitori di alunni a rischio di abbandono 

 Condivisione delle famiglie durante la produzione del patto di corresponsabilità educativa 

 Condivisione diretta delle famiglie nelle attività relative ai progetti curriculari annuali 

 Condivisione e coinvolgimento di tutte le componenti  scolastiche durante la stesura del 

Regolamento Scolastico 

 Attivazione di corsi di formazione per una genitorialità responsabile 

 ’istituto cura la collaborazione con le famiglie in riferimento ai servizi erogati, attraverso le 

seguenti modalità: 

 

 

 

SEGRETERIE - Le segreterie sono a disposizione delle famiglie tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:00  

SERVIZIO SMS - La scuola comunica settimanalmente – precisamente il Sabato-  alle famiglie, tramite SMS, 

assenze e ingressi posticipati degli alunni dell’intera settimana. 

SITO INTERNET - www.bottazzi.gov.it 

Il sito Internet, aggiornato ed implementato costantemente, pubblicizza alle famiglie i servizi erogati e 

promuove, facilitandola, la comunicazione con l’utenza. Esso inoltre offre una Piattaforma Moodledi e-

Learning per l’erogazione di Formazione a Distanza (FAD), webinar, corsi in classi virtuali. 

PIATTAFORMA ON-LINE DEL REGISTRO ELETTRONICO - I genitori ricevono le credenziali d’accesso alla 

piattaforma on-line del registro elettronico per fruire dei seguenti servizi: 

 Anno precedente – accesso ai dati scolastici dell’a.s. precedente; 

 Oggi – dati sulle attività svolte nella giornata di riferimento; 

 Didattica – materiale didattico messo a disposizione degli alunni per supportare l’attività individuale di 

apprendimento; 

 Assenze – dettagli delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

 Voti – Valutazioni conseguite dagli alunni nelle verifiche scritte, orali, grafiche e pratiche; 

http://www.bottazzi.gov.it/
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 Colloqui – i genitori hanno l’opportunità di prenotare on-line i colloqui con i docenti; 

 Sportello – prenotare attività di sportello nel periodo di attivazione degli interventi; 

 Lezioni – argomenti svolti durante la lezione; 

 Agenda – esercitazioni/verifiche programmate; 

 Note – annotazioni da condividere con i genitori; 

 Bacheca – avvisi e aggiornamenti; 

 Scrutini – esiti degli scrutini. 

 


