
1/2  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV) 

 
 
 

INTERVENTI RIVOLTI AI GENITORI  
 
Accoglienza primo anno 
Particolare attenzione è posta ai genitori che iscrivono i loro figli per la prima volta ad uno dei tre 
ordini di scuola presenti nel nostro Istituto. 
L'obiettivo è quello di permettere ai genitori di comprendere l'offerta formativa del nostro Istituto e 
di orientarsi fra le diverse proposte del territorio per scegliere in modo consapevole e guidare i loro 
figli ad iniziare la nuova avventura scolastica in modo sereno. 
A tal fine vengono previsti diversi momenti importanti. 
La riunione di presentazione dell'offerta formativa ha luogo in una serata prima dell'inizio del 
tempo delle iscrizioni. Le date sono concordate anche con l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2, 
in modo da non sovrapporsi e permettere la massima affluenza dei genitori dei futuri iscritti. 
Durante la riunione vengono presentate le strutture scolastiche e l'offerta formativa generale e viene 
distribuita una copia sintetica del POF dell'anno scolastico in corso. Genitori e bambini vengono poi 
invitati a partecipare alla giornate delle Scuole Aperte. 
Infine, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, le insegnanti accolgono i genitori degli alunni neo- 
iscritti nella prima assemblea di classe, durante la quale i docenti presentano se stessi, il proprio 
lavoro, l'organizzazione della classe e del plesso. 

 
Gruppo A.M.A. - Genitori e infanzia 
Il nostro Istituto organizza presso la scuola dell'Infanzia Bortot un gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
(A.M.A.) sul tema “GENITORI E INFANZIA”, che si incontra una volta al mese. 
Lo scopo del gruppo è quello di mettere in contatto persone che condividono la stessa situazione, 
facilitando il dialogo, lo scambio vicendevole ed il confronto. 
L'esperienza di Auto Mutuo Aiuto, infatti, si fonda sulla convinzione che il gruppo racchiuda in sé 
le potenzialità che favoriscono un aiuto reciproco tra i propri componenti e presuppone la capacità 
di valorizzare le risorse che esistono in tutte le persone. 

 
Affettività 
Rivolto ai genitori ed agli alunni di classe quinta della scuola primaria, il progetto Affettività 
prevede un ciclo di incontri con i ragazzi preceduti da una riunione dell'esperto con i genitori che ha 
lo scopo di condividere le modalità operative utilizzate in classe e fornire gli strumenti per 
permettere ai genitori di sostenere ed affiancare il lavoro svolto in classe. 
Al termine dell'esperienza l'esperto e le insegnanti incontrano nuovamente i genitori per un feed- 
back sull'attività svolta e sul vissuto dei bambini. 

 
Orientamento 
Rivolto ai genitori ed agli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado, il progetto 
Orientamento affianca le famiglie nel realizzare la scelta, spesso difficile, del futuro orientamento 
scolastico e li aiuta a costruire assieme ai ragazzi il loro “progetto di vita”. 
Oltre alle attività svolte con i ragazzi, sono previsti incontri con le famiglie. 
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Il giorno dedicato al contrasto al bullismo e cyberbullismo 
I genitori di tutti gli alunni frequentanti l’Istituto sono invitati ad un incontro formativo volto a 
sensibilizzare alla problematica dell’uso nocivo delle nuove tecnologie, dei risvolti psicologici che 
crea la dipendenza da internet, dei problemi sulla sicurezza informatica. 
L’incontro si svolge presso l’Auditorium Bachelet (presso il Duomo di Montebelluna) con la 
collaborazione dell’Associazione Onlus Informatici senza frontiere. 

 
Saggi di fine anno 
Sono diverse le classi che al termine di percorsi disciplinari specifici, propongono a fine anno una 
lezione aperta o un breve saggio per condividere con le famiglie i successi ottenuti dai bambini. 
Rientrano in questa categoria i saggi di musica che tradizionalmente preparano gli alunni di classe 
quinta della scuola primaria ma anche la giornata a Teatro a completamento del progetto “Scuola 
InCanto. 

 
Feste a scuola 
Tutte le scuole, spesso con la collaborazione del Comitato dei Genitori, organizzano in occasioni 
particolari e in modi diversi, secondo la programmazione annuale, gli spazi e le infrastrutture 
presenti nel plesso, momenti di festa da condividere con le famiglie. 
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