
 

 
MILANO, 20/01/17         DELIBERA n. 17 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Riunitosi in data 20 gennaio 2017 alle ore 18,00, presenti tutti i componenti ad eccezione di: Colombo, Marrocchella, 

Giuffrida, Maillard 

 

- Ai sensi della L. 59/1997, art. 21; 

- Ai sensi del DPR 275/1999, art. 3; 

- Visti gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione; 

- Visto il DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007, art. 5bis – Patto di corresponsabilità 

educativa; 

- Ritenuta fondamentale l’alleanza educativa tra scuola e famiglia 

- Preso atto delle proposte che scaturiscono dal Piano delle attività (Planning) deliberato 

all’inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

i seguenti criteri – e connesse modalità - 

- Il dialogo scuola-famiglia è di fondamentale importanza per l’attuazione del progetto 

educativo del Liceo Statale “U. BOCCIONI”; 

- Il dialogo scuola-famiglia mira alla comunicazione, all’informazione, alla collaborazione 

costruttiva; 

- A tal fine sono programmati dal Collegio Docenti all’inizio di ogni anno scolastico colloqui 

antimeridiani e pomeridiani (c.d. ricevimenti generali) con le famiglie; 

- Sono previsti anche incontri con i docenti coordinatori dei consigli di classe, in occasione 

del rinnovo degli organi collegiali e quando risulti opportuno; 

- Per favorire la tempestività e la trasparenza dell’informazione, il Liceo si avvale anche delle 

nuove tecnologie (registro elettronico, SMS dalla segreteria didattica). 

 

Attivazione di un contratto per 5.000 SMS per un importo di 451,00 € + IVA (€ 550,22) da inviare a un genitore/tutore 

di allievo minorenne, completamente automatizzato in modo da snellire l’impegno della Vicepresidenza nei seguenti 

casi: 

- Uscite anticipate impreviste; 

- Superamento del limite di 200 ore di assenza  

- Raggiunto limite di ritardi consentiti (5 nel trimestre e 7 nel pentamestre)  

- Emergenza per infortuni (se il genitore non risponde alla chiamata telefonica) 

- Su richiesta specifica delle famiglie per ragioni di verifica di presenze 

 

La delibera di adozione è motivata dall’unanime convincimento che i criteri e le modalità sopra 

definiti favoriscano l’alleanza educativa tra scuola e famiglia, nonché adeguati livelli di 

informazione e comunicazione. 

 

 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Mario Gerli  

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Cino Stoppa 
  

 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.Stefano Gorla) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


