Responsabilità

Organizzazione Assemblea Serale 18-2-2015
Coinvolgimento rappresentanti di classe delle 43 classi
Preparazione lettera di invito per i genitori

COMITATO GENITORI

Consegna lettera di invito personalizzata ai Coordinatori
Organizzazione logistica
Consuntivazione

Invio lettera di invito ai genitori
RAPPRESENTANTI

Raccolta adesioni
Conferma al Comitato Genitori per organizzazione logistica
Conferma partecipazione effettiva e commenti / suggerimenti
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Consuntivo Assemblea Serale 18-2-2015
CLASSI

PRIME

SECONDE

TERZE

QUARTE

QUINTE

Risultati sintetici
Tutte le 10 sezioni hanno confermato adesione
Partecipazione genitori: 61% (158 su 259)
Partecipazione docenti: 1 presente, 6 assenti con relazione, 3 assenti senza relazione
Pareri molto positivi – molti ritiri– partecipazione coordinatore importante
Tutte le 9 sezioni hanno confermato adesione
Partecipazione genitori: 55% (121 su 221)
Partecipazione docenti: 4 presenti, 4 assenti con relazione, 1 assente senza relazione
Pareri positivi – delusione per mancata partecipazione coordinatore
Occasione per discutere situazioni di difficoltà
7 sezioni su 8 hanno confermato adesione (1 ha declinato)
Partecipazione genitori: 54% (112 su 209)
Partecipazione docenti: 3 presenti, 2 assenti con relazione, 2 assenti senza relazione
Pareri positivi – occasione di incontro tra genitori, delusione per mancata partecipazione
coordinatore
5 sezioni su 8 hanno confermato adesione (3 hanno declinato)
Partecipazione genitori: 37% (63 su 171)
Partecipazione docenti: 3 presenti, 1 assente con relazione, 1 assente senza relazione
Pareri mediamente positivi – rammarico per assenza coordinatore – scarsa partecipzione
7 sezioni su 8 hanno confermato adesione ( 1 sezione non ha risposto)
Partecipazione genitori: 28% (49 su 175)
Partecipazione docenti: 4 presenti, 1 assente con relazione , 2 assenti senza relazione
Pareri positivi – occasione di incontro tra genitori, partecipazione scarsa
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Consuntivo Assemblea Serale 18-2-2015
CLASSI

Risultati sintetici

38 classi su 43 hanno aderito pari all’ 88% (4 classi hanno declinato e 1 non ha risposto)
Partecipazione genitori: 49% (503 su 1035), in crescita rispetto allo scorso anno in termini
assoluti ( 502 genitori vs 459)
Si rileva una maggiore partecipazione nel biennio e in terza (55%-60%) , discreta negli ultimi
due anni (30%-35%)

TOTALE
SCUOLA

Partecipazione docenti:
15 presenti
14 assenti con relazione
9 assenti senza relazione
Si registra una discreta partecipazione dei docenti : 15 su 38 (39%) docenti hanno dato
riscontro con la propria presenza (in calo rispetto all’anno scorso , 49%); 14 hanno inviato
relazione, ma che a volte non è stata considerata soddisfacente ( parziale o troppo sintetica)
e, comunque, meno efficace della presenza di persona.
Pareri generalmente molto positivi , iniziativa da ripetere
Preoccupazione per abbandoni
Occasione di incontro tra genitori con o senza docenti
Spunti / idee da discutere in Comitato Genitori
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