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LA COMUNICAZIONE CON 
LE FAMIGLIE E 

CON IL TERRITORIO
l’esperienza del Colegio Newman di Madrid



- Tutta l'attività, l'organizzazione

(didattica, del personale, delle

strutture...), la gestione, le risorse

e i fondi di un'opera educativa 

devono basarsi sull'ideale

educativo; sul motivo per cui 

quella scuola esiste

- La comunicazione, quindi, non è 

un elemento dissociato

dall'obiettivo comune.



Sviluppare la comunicazione. 
In cosa consiste?
La comunicazione è uno strumento o un'attività, insieme al resto, il cui 
scopo è rendere più facile per l'intera organizzazione il raggiungimento
degli obiettivi della scuola. Cioè:

a) Diffondere la proposta educativa della
scuola (internamente ed esternamente),

b) Facilitare l'identificazione personale di 
ciascun membro con il progetto in carico;

c) Rendere fruttuoso il lavoro comune
quotidiano e

d) Risvegliare l'orizzonte di totalità che ogni
proposta educativa deve portare



La comunicazione copre un duplice

ambito

a) Comunicazione interna, con l'intera

comunità educativa 

b) Comunicazione esterna: con 

genitori di possibili nuovi alunni e con 

la società in generale

Il dipartimento di comunicazione

L'obiettivo del dipartimento di comunicazione è 

definire gli elementi più significativi del progetto

da conoscere, sviluppare gli strumenti, i mezzi e 

le risorse per farli conoscere, nonché elaborare 

un piano di lavoro per il raggiungimento degli

obiettivi.



COMUNICAZIONE 
ESTERNA



Cerca di far conoscere la proposta educativa e di 
individuarne la novità, la differenza. 
Mostra chi siamo.

La novità è nell'identità. 

Un pericolo: ridurre la comunicazione a semplice
pubblicità basata su categorie esterne, "commerciali", per 
attirare i clienti.



Tutto
comunica. 

A chi rivolgersi affinché la proposta

della scuola sia nota all'esterno?:

• Gli studenti stessi svolgono

bene il lavoro educativo.

• Alle famiglie esistenti;

• Ad eventuali famiglie

interessate

• Alla società circostante e in 

generale

La vita della scuola, il modo 

in cui si coglie l'esperienza

educativa è il primo e 

fondamentale gesto di 

comunicazione. 

Comunichi con ciò che sei, 

con la vita della scuola

stessa.



ATTIVITA'



a) Attività generali on/offline per tutti
 Sito web molto attivo dove si riflette tutta la vita della scuola e i tratti identificativi della nostra proposta

educativa

 Social Network

 Newsletter mensile

 Radio Newman

 Video che mostrano la vita della scuola

 Incontri online e offline

 Annuari

 Poster

 Brochure

 Presentazioni

 Rapporti con i media per promuovere la presenza della scuola nei mezzi di comunicazione



b) Famiglie della scuola:

 Cene Newman ogni due mesi

 Scuola dei genitori

 Festa di Natale e di fine corso (giugno)

 Maratona sportiva

 Attività ordinarie (incontri per le famiglie di ogni classe, 
ricevimento individuale con le famiglie, tutorial, informazioni
su attività specifiche...)

 Iniziative studentesche aperte alle famiglie (teatro, coro, 
settimana della scienza, concorso di oratoria, progetti di 
imprenditorialità...)



c) Famiglie di alunni esterni alla scuola

 Colloqui personali

 Visita guidata il giorno della scuola in piccoli gruppi

 “Open Day” sabato di marzo

 Invito ad attività ordinarie con le famiglie della scuola

d) Società in generale

 Incontro Las Rosas (Distretto

scolastico)

 Manifesto culturale

sull'istruzione o sulla politica

educativa 

e) Ex famiglie ed ex studenti

f) Enti e aziende con cui già

collaboriamo

g) Enti e aziende con cui si 

vogliono creare sinergie



PERSONALE E 
BUDGET

 C'è una persona a tempo pieno

 Questo dipartimento viene gestito da 

un’altra persona 

RELAZIONI 
INSTITUZIONALI E 
INTERNAZIONALI


