
Incontro del dirigente scolastico
con i genitori delle classi prime

Cuneo, 12 settembre 2022



Il nostro Liceo in numeri

• Popolazione scolastica (al 12.9)
Totale studenti iscritti: 1.380 ( 645 M e 735 F)

Classi prime: 269, di cui 58 LC, 100 LS ord., 84 LS OSA, 27 LS sport.

Classi seconde: 297, di cui 60 LC, 60 LS ord., 24 LS bil., 111 LS OSA, 42 LS sport.

Classi terze: 270, di cui 65 LC, 69 LS ord., 94 LS OSA, 42 LS sport.

Classi quarte: 283, di cui 65 LC, 86 LS ord., 19 LS Esabac, 63 LS OSA, 50 LS sport.

Classi quinte: 261, di cui 67 LC, 77 LS ord., 13 LS Esabac, 76 LS OSA, 28 LS sport.

Totale classi: 64

11 prime, 14 seconde, 14 terze, 13 quarte, 12 quinte

55 classi in sede di c.so Giolitti, 9 in succursale di via M. D’Azeglio



Consultabile su https://liceocuneo.it/pof/calendario-eventi/

https://liceocuneo.it/pof/calendario-eventi/


- Una vita scolastica che torna alla (quasi) normalità.

- Nessuna misura speciale, modalità di entrata/uscita da
scuola.

- Cosa ci hanno lasciato questi due anni.

- Per i genitori: il ricevimento dei docenti a distanza e in
presenza.

- Importante che studenti e genitori prendano
quotidianamente visione di tutte le comunicazioni della
scuola

- Per gli studenti: registro elettronico, mail sul dominio
@liceocuneo.it, sito internet www.liceocuneo.it

- Per i genitori: registro elettronico, Master Messenger,
sito internet www.liceocuneo.it

Come riprende l’attività didattica

http://www.liceocuneo.it/
http://www.liceocuneo.it/


Il patto educativo di corresponsabilità
-DPR 24.06.1998, n. 249, modificato dal DPR
n. 235 del 21.11.2007-art. 5-bis

-Il Patto educativo di corresponsabilità,
sottoscritto dai genitori e dal Dirigente
Scolastico, rafforza il rapporto
scuola/famiglia in quanto nasce da una
comune assunzione di responsabilità e
impegna entrambe le componenti a
condividerne i contenuti e a rispettarne gli
impegni.



Gli altri documenti
- Il Vademecum per l’allievo (estratto dal
Regolamento d’istituto)

- Pre-autorizzazione uscite e viaggi d’istruzione

- Il badge per rilevare la presenza

- Le credenziali per Registro elettronico di
Mastercom e mail d’istituto



Il coordinatore di classe
- Assume l’incarico di coordinare il lavoro del consiglio di
classe, proporre il voto di condotta, monitorare la situazione
delle assenze, indicando alla dirigenza le famiglie dei casi di
assenze troppo frequenti, per gli opportuni provvedimenti
informativi

- È il punto di riferimento degli allievi della classe che
coordina e delle loro famiglie

- Svolge la funzione di tutor e mentor circa il coinvolgimento
nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa.



Prossimi appuntamenti
• La pagina del sito web della scuola: 

https://liceocuneo.it/genitori/

• Venerdì 21/10, ore 17: assemblea ed elezioni 
rappresentanti di classe

• Lunedì 24/10: inizio colloqui individuali (on 
line/presenza)

• Novembre 2022: elezioni del Consiglio d’istituto

• Giovedì 1/12, ore 15-17: ricevimento collettivo

https://liceocuneo.it/genitori/


IL SITO DELLA SCUOLA

LICEOCUNEO.IT
PER COMUNICARE CON LA SEGRETERIA VIA E-MAIL

INFO@LICEOCUNEO.IT
PER COMUNICARE CON IL DS VIA E-MAIL:

DS@LICEOCUNEO.IT

“Gli studi servono come diletto, come ornamento e come
abilità. Come diletto, li usiamo principalmente nella
solitudine e nel ritiro; come ornamento, nella
conversazione, e come abilità, nel giudicare e maneggiare
gli affari” (F. Bacone, Saggi morali, 1618)

http://www.liceocuneo.it/
mailto:info@liceocuneo.it
mailto:ds@liceocuneo.it

