
	

 
 

 
10 ottobre 2016 

 

Invito alla riunione dei genitori, classe 4 C 

 

Cari genitori, 

 

Vostra/o figlia/o da settembre frequenta la quarta elementare. È con molto piacere che desidero informarvi 

sul lavoro svolto finora, così come anche dei nostri progetti futuri. A questo scopo, ho l’onore di invitarvi alla 

 

riunione dei genitori che si terrà 

martedì, 18 novembre 201x dalle 19.30 alle 21 ca., nell’aula di classe di vostra/o figlia/o  

(aula 105 al 1° piano). 

 

Sarete informati sugli obiettivi didattici e sui dettagli del primo giudizio scolastico della quarta elementare.  

In aggiunta, desidero discutere delle regole della classe e di eventuali castighi. Entrambi i soggetti sono stati 

elaborati con il consiglio di classe. Parleremo, inoltre, della settimana fuori sede, che avrà luogo alla fine 

dell’anno. 

 

Al centro della discussione ci sarà il tema dei compiti a casa: 

- Quanto tempo deve dedicare quotidianamente vostra/o figlia/o ai compiti? 

- Come potete aiutare vostra/o figlia/o nel fare i compiti? I genitori devono aiutare i figli oppure no? 

 

Attendo con piacere la vostra visita.  

Siete pregati di compilare il modulo sottostante e consegnarlo a vostra/o figlia/o, affinché lo ritorni alla 

sottoscritta. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Annamaria Rusconi, docente di classe 4c 

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

  

Modulo d’iscrizione 

 

❏ Io mi iscrivo / Noi ci iscriviamo alla riunione dei genitori. 

❏ Purtroppo io non posso / noi non possiamo venire. 

❏ Purtroppo io non posso / noi non possiamo venire, ma desidero / desideriamo fissare  

un appuntamento con la docente 

 

 

Data         _________________________      Firma _________________________ 
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Foglio di lavoro 9: Riunione dei genitori (testo da leggere e ascoltare)

 • Riunione dei genitori

Mimmo torna a casa con una lettera dell’insegnante. 
«Per voi», dice. 

I genitori si paventano.

Il padre domanda: «Che cosa hai fatto?»

Mimmo risponde: «Niente. Tutti hanno ricevuto una lettera.» 

I genitori di Mimmo vanno alla riunione dei genitori. 
Molti genitori sono venuti. Non tutti capiscono l’italiano.  
Una mamma viene con suo fratello, che parla bene italiano.

La signora Hug, l’insegnante, spiega il programma scolastico: 
«I vostri bambini imparano a contare, leggere e scrivere.  
Fanno ginnastica e canto. 
E imparano a nuotare.

Tutti i genitori possono aiutare i propri figli nello studio.  
Parlate tanto con vostro figlio. 
Leggete libri con lui ad alta voce. 
Abbiamo una grande biblioteca.  
Potete prendere i libri in prestito. 
Raccontategli delle storie.  
Cantate insieme delle canzoni.
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I bambini hanno mille domande.  
Rispondete alle sue domande.  
Così vostro figlio impara a conoscere il mondo.  
E impara a capire. 
È meglio che guardare la televisione. 
Il televisore non risponde alle domande.»

La signora Parameswaran chiede timidamente: 
« Ma io non parlo bene italiano.  
Come faccio a raccontare delle storie?»

L’insegnante rassicura la signora Parameswaran: 
«Racconti a suo figlio una storia nella sua lingua materna.  
È molto importante, che il bambino impari bene anche la sua prima 
lingua. Può aiutarlo, parlandogli nella sua lingua materna in casa, 
leggendo il più spesso possibile un libro ad alta voce, o semplice-
mente cantando una canzone insieme o recitando una filastrocca 
nella lingua materna.»

La signora Parameswaran è ancora un po’ scettica e chiede: 
«Ma qui noi abbiamo solo pochi libri in Tamil, voi avete in biblioteca 
anche libri in Tamil?»

La signora Hug conosce questo problema e fa una proposta: 
«No, purtroppo non abbiamo libri in Tamil, ma per voi e per gli altri 
genitori possiamo ordinare libri per bambini in diverse lingue dalla 
biblioteca interculturale.»

« Oh, è molto gentile, grazie», adesso la signora Parameswaran è 
veramente convinta e sollevata, come lo sono anche altri genitori.

Dopo un attimo la signora Hug prosegue: 
«Rispondo molto volentieri alle vostre domande. Qualcun altro ha 
una domanda?»
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Il signor Crippa interviene: «Paolo deve frequentare il corso di 
 nuoto? Sa già nuotare.»

La signora Hug ha una risposta chiara al riguardo: «Sì. Il  movimento 
è molto importante. I bambini stanno troppo seduti.»

La signora Corti non vorrebbe chiedere nulla, ma vuole fare un’os-
servazione positiva: «Da quando Daniele va a scuola da lei, è 
 sempre contento. Si esercita tutti i giorni e mi legge una pagina ad 
alta voce – di sua spontanea volontà! Canta anche spesso.  
Prima era diverso.»

«Questo mi fa molto piacere, grazie signora Corti!»

La signora Hug vorrebbe concludere questa parte del colloquio con i 
genitori e dice: «Se non ci sono altre domande, vi invito volentieri  
a un piccolo aperitivo. Così potete conoscere anche gli altri genitori e 
io sarò presente per ulteriori domande. Se avete una domanda o  
un problema, potete anche chiamarmi durante l’anno scolastico. 
Così fissiamo un appuntamento per un colloquio. Mi potete raggiun-
gere telefonicamente durante la pausa delle dieci o dopo la scuola.»
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