
        

   
DA GENITORI A GENITORI … 

… PER PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO! 
 

BENVENUTI! 

Crediamo innanzitutto sia molto importante sentirsi parte integrante della Comunità 
scolastica! Ecco allora alcuni suggerimenti utili soprattutto per chi inizia il percorso, ma 
anche per chi volesse riprendere il filo!  
 

RUOLI DEI GENITORI NELLA SCUOLA 
 

Individuale: accompagnare il/la proprio/a figlio/a nel percorso scolastico. 
E’ importante che approcciamo la scuola esprimendo fiducia nelle relazioni tra le varie 
componenti, per favorire quell’alleanza EDUCATIVA fondamentale per camminare nella 
stessa direzione. 
I nostri figli “respirano” il tipo di atteggiamento assunto da noi genitori, ne deriva 
l'importanza di trasmettere e testimoniare rispetto e fiducia. 
Prima o poi un problema può presentarsi: ciò che conta allora è riconoscerlo, poterlo 
esprimere, essere ascoltati/ascoltare e cercare soluzioni insieme. 
 

Sociale: ci vede coinvolti e interessati per la tutela del benessere di tutti i nostri figli.  
Ci sono diverse possibilità: 
- RAPPRESENTANTI DI CLASSE, importanti nel creare un canale di comunicazione tra i 
genitori della classe (e-mail / WhatsApp) e nel favorire un buon clima di classe. 
- RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO, organo collegiale che comprende tutte 
le componenti della Comunità scolastica e a cui competono funzioni importanti 
(l'utilizzo delle risorse economiche, gli indirizzi dell'offerta formativa, i progetti, il 
regolamento d'istituto, ecc.).  Ogni 3 anni vengono eletti 4 genitori. 
- COMITATO GENITORI: utilissimo luogo d'incontro e confronto: per informazioni, 
cliccare qui https://www.galileivr.edu.it/comitato-genitori 
Il Comitato Genitori  si riunisce a inizio anno scolastico e a  gennaio  per la stesura  e  la 
verifica  del  programma da  portare avanti  in sinergia con  i  genitori rappresentanti  in 
Consiglio di Istituto.  
Il Comitato Genitori incontra il Preside 2 volte l'anno (a dicembre e a maggio) per 
aggiornamenti e raccolta di punti forti e punti critici emersi. 
TUTTI I GENITORI possono partecipare alle nostre assemblee periodiche, abbiamo 
bisogno del contributo di ciascuno di voi!  
Abbiamo creato una MAILING LIST  del Comitato Genitori  per rimanere  più facilmente 
in contatto, ENTRATE in questo gruppo  per condividere quanto  può interessare  a tutti 
e ricevere direttamente gli aggiornamenti.   
Per iscriversi, cliccare qui https://www.galileivr.edu.it/comitato-genitori/2880-
mailing-list 
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STRUMENTI PER CONSULTARE IL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

E’ veramente  molto importante  prendere dimestichezza con il sito  perché ci aiuta a 
capire meglio com’è organizzata la nostra Scuola.  

CIRCOLARI               
https://www.galileivr.edu.it/circolari-galilei                          
LEGGETELE CON REGOLARITA’ SUL SITO! Non arrivano in cartaceo!       
Qualsiasi progetto/iniziativa/proposta passa da questo canale.        
Le circolari  vengono lette anche in classe  ma è importante  che incentiviamo i  nostri 
figli a sfogliarle in autonomia! 

REGISTRO ELETTRONICO 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VRLS0002                 
La Scuola consegna  la  password  personale  per  entrare nella pagina dedicata  al/alla 
proprio/a  figlio/a.  Qui  troverete tutte  le informazioni su  voti, assenze, programmi  e 
attività  svolte,  circolari.  Inoltre è possibile prenotare  on line i  colloqui  individuali  in 
orario mattutino con i docenti e gli sportelli help. 

PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)  
https://www.galileivr.edu.it/la-scuola/ptof      Contiene   tutto  quello   che   riguarda 
programmazione, criteri di valutazione, regolamenti, progetti, etc. 
Tra i vari materiali riteniamo basilari: 

- REGOLAMENTI  
https://www.galileivr.edu.it/la-scuola/regolamenti-interni      tra   i   quali    vi 
raccomandiamo  di  leggere  anche  il   PATTO DI CORRESPONSABILITA’   che  ci 
ricorda che siamo una Comunità! 

- PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
https://www.galileivr.edu.it/doc/ptof/progetti_ptof.pdf  
strumento fondamentale  per aiutare  gli  studenti a sentirsi parte  della  Scuola, 
attraverso  esperienze che  possono realizzarli anche su altri piani, oltre  a quello 
del rendimento scolastico.  Ci  sono  inoltre progetti  che  comprendono  attività 
culturali per adulti:  alcuni  docenti propongono gruppi di lettura,  corsi o cicli di 
conferenze  anche per i genitori e gli adulti in generale.  In orario pomeridiano o 
serale.  
 

 

CALENDARI ATTIVITA’ https://www.galileivr.edu.it/calendari      
In questo punto trovate il calendario scolastico dell’anno in corso, le date dei consigli 
di classe e dei ricevimenti generali (1 volta a quadrimestre con opportunità di 
incontrare tutti gli insegnanti della classe in un orario dedicato), le date degli incontri 
del Comitato Genitori. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni galilei.genitori@gmail.com   
 

                

           BUON ANNO SCOLASTICO INSIEME! 
                 Il Comitato Genitori del Galilei 
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