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Bassano del Grappa, 07 ottobre 2019 

 

Alla cortese attenzione di:  

Sigg. GENITORI  

DOCENTI  

DSGA e, per suo tramite,  

Personale ATA  

Oggetto: rapporti scuola-famiglia a.s. 2019-2020 
 

 

Il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Zen riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì, chiamando il numero

 0424 524375. 

Può essere direttamente contattato all’email giovanni.zen@liceobrocchi.vi.it.  

 

È altresì possibile rivolgersi ai vicari del Dirigente scolastico: proff. Cristina Fortunati 

(cristina.fortunati@liceobrocchi.vi.it), Prassede Iannola (prassede.iannola@liceobrocchi.vi.it ) e Riccardo Poletto 

(riccardo.poletto@liceobrocchi.vi.it) 

 

IL REGISTRO ELETTRONICO permette ai genitori di seguire le attività d’aula, monitorare assenze, visualizzare i 

voti dei propri figli, prenotare i colloqui con i docenti, leggere le circolari, visualizzare e stampare le pagelle o le 

comunicazioni scuola-famiglia.  

Va nondimeno sottolineato che il registro elettronico non sostituisce la comunicazione diretta che deve intercorrere 

con regolarità tra genitori e docenti.  

L’accesso al registro elettronico avviene mediante credenziali personali, consegnate a inizio anno, che vanno 

conservate con cura. Il collegamento alla home page del registro può avvenire dal link reperibile nel sito del Liceo o 

direttamente all’indirizzo https://web.spaggiari.eu/  

Si invitano i genitori ad inserire obbligatoriamente la propria mail nell’area profilo del registro elettronico per 

recuperare l’eventuale password smarrita o dimenticata. 

Responsabile del registro elettronico prof.ssa Mariagrazia Maino mariagrazia.maino@liceobrocchi.vi.it. 

 

GLI INSEGNANTI RICEVONO SU APPUNTAMENTO nelle sedi e secondo il calendario pubblicato sul sito della 

scuola. 

 

Per consultare il giorno, l’ora e soprattutto la sede di ricevimento consultare l’Orario Scolastico sul sito della 

scuola, cliccare su “Orario del docente” e controllare il ricevimento Genitori (corrispondenza sigle: XIF = Viale XI 

febbraio; BG = via Beata Giovanna)  

Per fissare l’appuntamento, accedere al registro elettronico con le proprie credenziali, e prenotare nei giorni e negli 

spazi disponibili alla voce COLLOQUI – prenota colloquio con docente - dal Menu iniziale (nel registro la SEDE 

CENTRALE corrisponde a viale XI Febbraio mentre SUCCURSALE corrisponde a via Beata Giovanna) 

Si prega al momento della prenotazione di inserire il numero di cellulare per qualsiasi variazione del colloquio da parte 

del docente 

Gli incontri su appuntamento sono in vigore, per il primo quadrimestre, da lunedì 28 ottobre fino a sabato 14 

dicembre 2019; per il secondo quadrimestre, da lunedì 27 gennaio a sabato 09 maggio 2020.  

 

 

RIUNIONI TRIANGOLARI  
Le riunioni triangolari sono occasioni che, due volte l’anno, a novembre e a marzo (cfr. calendario analitico allegato), 

permettono l’incontro tra i genitori, gli studenti, gli insegnanti di ciascuna classe. Durante le Triangolari saranno 

presentati e condivisi i risultati dell’apprendimento e della maturazione personale degli alunni di ciascuna classe: 

saranno dibattuti i temi della programmazione del percorso di studio dei vari indirizzi liceali, delle attività di 

arricchimento previste dal Liceo, delle relazioni che si instaurano in classe, della partecipazione al dialogo educativo e 

al profitto generale. Al termine di queste riunioni, per quei genitori che fossero impossibilitati a fruire del ricevimento 

mattutino, sarà possibile avere un colloquio individuale con i docenti della classe.  

 

IL COORDINATORE DI CLASSE, che ha il compito di tenersi aggiornato sull’andamento degli studenti in tutte le 

discipline, potrà fare da tramite tra la scuola, singolo docente e singolo genitore, per eventuali situazioni particolari o 
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problemi che dovessero insorgere.  

LA SEGRETERIA è aperta al pubblico, presso la Sede di Villa Fanzago:  

 Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle ore 7.30 alle ore 8.10, dalle ore 11.00 alle ore 13.10  

 Giovedì dalle ore 7.30 alle ore 8.10; dalle ore 11.00 alle ore 17.00 (Escluso dal 31/05/2020 fino all’inizio delle 

lezioni dell’a.s. 2020/2021) 

La chiusura pomeridiana al pubblico dell’Ufficio DIDATTICA viene effettuata anche nel periodo degli scrutini di 

gennaio dal 7 al 18 gennaio 2020. 
Si ricorda che la Segreteria è chiusa al pubblico nelle giornate di scrutinio, anche il mattino, dal 08/06/2020 al 

13/06/2020 e nelle giornate delle prove scritte degli Esami di Stato. 

 

ASSEMBLEE dei Genitori. I Genitori possono riunirsi in assemblea, in orario pomeridiano, nei locali scolastici, per 

dibattere eventuali problemi di classe, presentando richiesta, contenente orario e ordine del giorno, al Dirigente 

Scolastico. Il Comitato dei Genitori del Liceo ha da anni predisposto, secondo la normativa vigente, un Regolamento 

per lo svolgimento di dette assemblee.  

 

Presso la scuola operano alcuni servizi di supporto  
 Il RIORIENTAMENTO e l’ACCOGLIENZA di ISCRITTI IN CORSO D’ANNO sono curati dal 

vicepreside, prof.ssa Prassede Iannola, che riceve su appuntamento (tel. 0424524375 o via mail: ) 

prassede.iannola@liceobrocchi.vi.it.  

 L’ORIENTAMENTO in ENTRATA è curato dalla prof.ssa Susanna Zurlo, che riceve previo appuntamento 

tramite mail (susanna.zurlo@liceobrocchi.vi.it ).  

 L’ORIENTAMENTO in USCITA è curato dalla prof. Matteo Skroce, che riceve previo appuntamento tramite 

mail (matteo.skroce@liceobrocchi.vi.it ).  

 Lo SPORTELLO DSA / BES (Disturbi Specifici di Apprendimento / Bisogni Educativi Speciali) è curato dalla 

prof.ssa Maria Rita Cortese che riceve il martedì dalle ore 9.15 alle ore 11.00, presso la sede di V.le XI Febbraio, 

Palazzina 900 e dalle ore 11.15 alle ore 12.15, presso la sede di Via Beata Giovanna, previo appuntamento tramite mail 

(mariarita.cortese@liceobrocchi.vi.it).  

 

Il Liceo Ginnasio “G. B. Brocchi” intende facilitare il rapporto con tutte le famiglie dei propri studenti.  

Chiede altresì a ciascuna componente di valorizzare le potenzialità del rispettivo ruolo, e di riconoscere e rispettare i 

ruoli altrui. Per promuovere questo obiettivo, si danno le seguenti indicazioni. Chi volesse suggerire miglioramenti, 

esporre reclami o fare una segnalazione, può utilizzare il modello reperibile presso il sito del Liceo MODULO 

RECLAMI  

 

Di seguito sono riportati i calendari analitici dei Consigli di classe con riunioni triangolari (novembre 2019 e marzo 

2020) e dei Consigli di classe di maggio 2020 e le date degli esami di fine agosto per gli alunni con sospensione del 

giudizio.  

Si chiede pertanto alle famiglie di prestare attenzione a queste date, per le eventuali programmazioni delle proprie 

vacanze, perché non potranno essere accolte richieste di spostamento di questi esami di fine agosto per prenotazioni 

già avvenute. 

 

Si ricorda che tali esami sono obbligatori, cioè imprescindibili per la promozione alla classe successiva. 

 

Si ringrazia della collaborazione  

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Giovanni Zen  
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CONSIGLI DI CLASSE con riunioni triangolari e colloqui 
Novembre 2019 sede di via Beata Giovanna 

 
Consiglio di Classe - riservato alla sola componente docente (45 minuti) 
O.d.G.: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe, con profilo individuale e monitoraggio delle attività 
previste in ordine all'acquisizione degli obiettivi del Consiglio di classe  

2. Monitoraggio sullo svolgimento delle attività legate al conseguimento degli obiettivi di competenza e, 
per le classi seconde, di organizzazione della prova esperta 

3. Approvazione e sottoscrizione di PEI e PDP; definizione dei tempi di presentazione alle famiglie 
4. Eventuali interventi integrativi (ex-IDEI – nelle diverse modalità approvate dal CD)  
5. Attività parascolastiche (visite e viaggi d’istruzione, stage…) 

 
Consiglio di Classe - aperto ai docenti, ai genitori, agli studenti (riunione triangolare) 
O.d.G.: 

1. Proposte in ordine all'azione educativa e didattica  
2. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare 
3. Interventi integrativi (ex-IDEI) 
4. Presentazione del calendario delle prove comuni (classi prime e terze) e delle prove INVALSI (classi 

seconde e quinte)  
5. Eventuali attività parascolastiche 

 
Mentre i docenti si riuniscono in consiglio, i genitori e gli studenti si incontrano separatamente per discutere 
della situazione della classe e di eventuali problemi; i docenti, al termine del CdC, si riuniranno con studenti e 
docenti per un confronto generale. 
Al termine della riunione triangolare si svolgono i colloqui individuali con i docenti, riservati a quei genitori che 
non possono avvalersi delle ore di ricevimento mattutino. 
 

GIORNO ORE MODALITÀ  CLASSI 
 

 
 

Lunedì 
11.11.19 

14.30 –15.15 componente docenti  
1AQSA 5BC 2AS 3AL 4DSU 1BES 1BL 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

1ASA 1BC 5CS 5DL 5CSU 3AES 1CSU 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 

Martedì 
12.11.19 

14.30 –15.15 componente docenti  
5ASA 5AS 3AC 5EL 1ASU 3BES 1AC 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

1BSA 1AS 4BSU 5AES 4ASA 4CL 3CL 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 

Mercoledì 
13.11.19 

14.30 –15.15 componente docenti  
4BS 5CL 4AC 3BSU 5BES 5BL 3ASA 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

1CSA 2BC 1BS 1CL 1AES 3ASU 5BSA 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  
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Venerdì 
15.11.19 

14.30 –15.15 componente docenti  
2AL 2BS 2ASA 4BC 1DSU 4DL 4BSA 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

3EL 5CSA 1DL 5DS 4CSU 2AES 5ASU 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Lunedì 

18.11.19 
 

14.30 –15.15 componente docenti  
2BSA 5AC 2CS 2CL 2CSU 4BES  15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

3BSA 4AS 3DL 4ASU 4AL 3CS 1AL 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Martedì  
19.11.19 

14.30 –15.15 componente docenti  
1DSA 2AC 3BS 5BSU 2BES 3BL 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

2AQSA 3BC 5BS 2CES 2BSU 4BL 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Mercole

dì 
20.11.19 

14.30 –15.15 componente docenti  
5AL 4CSA 4CS 2BL 1BSU 2ASU 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

2CSA 3AS 2DL 3CSU 4AES 2EL 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
CONSIGLI DI CLASSE con riunioni triangolari e colloqui 

Marzo 2020  sede di Via Beata Giovanna 
 
Consiglio di Classe - riservato alla sola componente docente (45 minuti) 
O.d.G.: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe, con profilo individuale 
2. Analisi degli esiti del recupero del corrente bimestre (registrazione a verbale) 
3. Valutazione dell'acquisizione degli obiettivi di competenza del Consiglio di classe 
4. Valutazione della unità di apprendimento attivata: individuazione di punti di forza e di criticità. Per 

le classi seconde, analisi della situazione in ordine alla prova esperta 
5. Eventuali proposte di attività culturali e didattiche (scambi educativi) per l’anno successivo 
6. Prime intese sul documento di classe del 15 maggio (solo per le classi quinte) 

 
Consiglio di Classe - aperto ai docenti, ai genitori, agli studenti (riunione triangolare) 
O.d.G.: 

1. Relazione sugli esiti dell'esame dei punti 1, 2, 3, 4, 5 
2. Acquisizione del parere degli studenti e dei genitori in ordine ai libri di testo in adozione 
3. Eventuali proposte di attività culturali e didattiche (scambi educativi) 

 
Mentre i docenti si riuniscono in consiglio, i genitori e gli studenti si incontrano separatamente per discutere 
della situazione della classe e di eventuali problemi; i docenti, al termine del CdC, si riuniranno con studenti e 
genitori per un confronto generale. 
Al termine della riunione triangolare si svolgono i colloqui individuali con i docenti, riservati a quei genitori che 
non possono avvalersi delle ore di ricevimento mattutino. 
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Si ricorda ai docenti Coordinatori di procedere con tempestività alla redazione del verbale su VERDI 2.0. 
 

GIORNO ORE MODALITÀ  CLASSI 
 

 
 
Lunedì  
09.03.20 

14.30 –15.15 componente docenti  
1BSA 1AS 4BSU 5AES 4ASA 4CL 3CL 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

5ASA 5AS 3AC 5EL 1ASU 3BES 1AC 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Martedì  
10.03.20 

14.30 –15.15 componente docenti  
3EL 5CSA 1DL 5DS 4CSU 2AES 5ASU 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

2AL 2BS 2ASA 4BC 1DSU 4DL 4BSA 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Giovedì 
12.03.20 

14.30 –15.15 componente docenti  
1ASA 1BC 5CS 5DL 5CSU 3AES 1CSU 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

1AQSA 5BC 2AS 3AL 4DSU 1BES 1BL 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Venerdì 
13.03.20 

14.30 –15.15 componente docenti  
1CSA 2BC 1BS 1CL 1AES 3ASU 5BSA 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

4BS 5CL 4AC 3BSU 5BES 5BL 3ASA 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Lunedì 
16.03.20 

14.30 –15.15 componente docenti  
2CSA 3AS 2DL 3CSU 4AES 2EL 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

5AL 4CSA 4CS 2BL 1BSU 2ASU 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Martedì 
17.03.20 

14.30 –15.15 componente docenti  
3BSA 4AS 3DL 4ASU 4AL 3CS 1AL 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

2BSA 5AC 2CS 2CL 2CSU 4BES  17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  

 
 
 
Mercoledì 
18.03.20 

14.30 –15.15 componente docenti  
2AQSA 3BC 5BS 2CES 2BSU 4BL 15.15 –15.45 docenti/genitori/studenti  

15.45 –16.30 colloquio  
16.30 – 17.15 componente docenti  

1DSA 2AC 3BS 5BSU 2BES 3BL 17.15 – 17.45 docenti/genitori/studenti  
17.45 – 18.30 colloquio  
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CONSIGLI DI CLASSE 
 

Maggio 2020 sede di Via Beata Giovanna 
 

O.d.G.: 
1. Proposte in ordine alla conferma e nuova adozione dei libri di testo a.s. 2019-2020 
2. Andamento didattico-disciplinare della classe.  
3. Per le classi quarte: delibera del viaggio di istruzione da svolgersi nel primo quadrimestre dell’a.s. 

2019-20 
4. Per le classi quinte: approvazione del documento di classe del 15 maggio 

 
N.B.: Per le sole classi quinte le riunioni del CdC avranno la durata di 1 ora. Per tutte le altre classi la 
durata del CdC sarà di 45 minuti. 
1I Sigg. rappresentanti dei Genitori di ogni singola classe e gli studenti rappresentanti di classe sono invitati a 
partecipare al C.d.C. per trattare il punto 1 all’OdG. Esaurito tale argomento il CdC. proseguirà con la sola 
componente docente. 
 

GIORNO ORE  CLASSI 
 

 
Lunedì  

4 maggio 
2020 

 

14.30  2BSA 5AC 2CS 2CL 2CSU 4BES 

15.30  2CSA 3AS 2DL 3CSU 4AES 2EL 

16.30  5ASA 5AS 3AC 5EL 1ASU 3BES 

17.30  1CSA 2BC 1BS 1CL 1AES 3ASU 

 

 
Martedì  

5 maggio 
2020 

 

14.30  1DSA 2AC 3BS 1AL 5BSU 2BES 

15.30  2AQSA 3BC 5BS 2CES 2BSU 4BL 

16.30  3EL 5CSA 1DL 5DS 4CSU 2AES 

17.30  2AL 2BS 2ASA 4BC 1DSU 4DL 

 
 

Mercoledì  
6 maggio 

2020 
 

14.30  1ASA 1BC 5CS 5DL 5CSU 3AES 
15.30  5AL 4CSA 4CS 2BL 1BSU 2ASU 
16.30  3BSA 4AS 3DL 4ASU 4AL 3CS 

17.30  1AQSA 5BC 2AS 3AL 4DSU 1BES 

 
 

Giovedì  
7 maggio 

2020 
 

14.30  1BSA 1AC 1AS 5BL 4BSU 5AES 
15.30  5BSA 4BS 5CL 4AC 3BSU 5BES 
16.30  3ASA 3BL 5ASU 4BSA 1BL  

17.30  4ASA 3CL 4CL 1CSU   

 
 

ESAMI DI AGOSTO (SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO)  
 
Sabato 22, Lunedì 24, Martedì 25, Mercoledì 26 agosto 2020 


