Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori

Prot.MIUR-AOOUSPBG-24151/C35a

Bergamo, 29 novembre 2010

Alla c.a.
• Genitori Presidenti dei Consigli di istituto
• Genitori Presidenti dei Comitati genitori
• Genitori rappresentanti negli Ambiti territoriali
c.p.c.
• Dirigenti Scolastici istituti di ogni ordine e
grado di Bergamo e provincia
• Docenti referenti alla rappresentanza
studentesca e dei genitori

Oggetto: Incontro formativo per Presidenti dei Consigli di Istituto (in particolare neoeletti) e
nuovi Presidenti Comitati Genitori, ogni ordine e grado, scuole statali e paritarie.
Chiediamo ai Sigg. Dirigenti Scolastici di volere cortesemente trasmettere con urgenza la
presente comunicazione ai Presidenti dei Consigli di Istituto e ai Presidenti dei Comitati
Genitori al fine di favorire la loro partecipazione all’incontro. Grazie per la collaborazione.
Gentili Signore, Egregi Signori Presidenti dei Consigli di Istituto e dei Comitati dei genitori, il
“Gruppo per la collaborazione scuola-famiglie”, nato dalla stretta collaborazione tra le
Associazioni dei genitori della scuola e l’Ufficio Scolastico Provinciale propone un incontro
formativo sul tema del ruolo dei genitori all’interno del Consiglio di Istituto, rivolto in modo
particolare ai neoeletti Presidenti dei Consigli di Istituto alle prime esperienze in questo
importante ruolo di rappresentanza.
Da diversi anni il Gruppo condivide con i genitori delle scuole della provincia un percorso di
valorizzazione della rappresentanza attraverso la realizzazione di momenti di incontro – in
particolare con la “Due giorni” - formazione, scambio e l’elaborazione di strumenti a supporto
di un consapevole esercizio del proprio ruolo e dell’alleanza tra scuola, famiglie e territorio. Lo
scorso anno il lavoro svolto ha riguardato un significativo approfondimento delle tematiche del
“successo formativo” e il materiale prodotto in una importante serie di attività può costituire un
valido supporto per il miglioramento delle azioni poste in essere dalle nostre scuole.
Tra gli strumenti che la normativa prevede per realizzare forme di partecipazione della
componente genitori all’interno della comunità scolastica, la presenza negli Organi Collegiali e
in particolare nel Consiglio di Istituto, è di fondamentale importanza perché prevede il governo
condiviso del bene comune che è la scuola. E’ in Consiglio di Istituto infatti che vengono
discussi e approvati i documenti e i regolamenti che definiscono l’identità della scuola, la sua
offerta formativa, la sua linea educativa declinata in progetti concreti da cui traspare l’idea di
“patto” tra le componenti della comunità scolastica: dirigenti, docenti, genitori, personale ATA e,
non da ultimi, i bambini e gli studenti che, anche quando non previsti con una rappresentanza
formale, sono “presenti” come destinatari ultimi delle finalità della scuola.
Il lavoro realizzato nei Consigli di Istituto non è quindi formale e distante dalla quotidiana
esperienza formativa dei figli/alunni, ma ne delinea le linee guida, la supporta e la elabora nel
pensiero che porta alla sua traduzione concreta.

Per approfondire il ruolo dei genitori all’interno del Consiglio di Istituto e per fornire gli elementi
di base del suo funzionamento, utili in particolare per coloro che sono alle prime esperienze con
la rappresentanza scolastica, FoPAGS (Age, Agesc, CGD)1, Coor.co.ge2, Associazione Genitori e
Scuola e Ufficio Scolastico Provinciale propongono un incontro, in diverse sedi:

“Essere genitori in Consiglio di Istituto e nella rappresentanza scolastica”
Giovedì 16 dicembre 2010
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Istituto Oberdan, viale Merisio 14, Treviglio. Telefono 0363/49861
Giovedì 16 dicembre 2010
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Istituto Maironi da Ponte, via Berizzi 1, Presezzo. Telefono 035/611400
Venerdì 17 dicembre 2010
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Istituto Turoldo di Zogno, via Ronco 11 – Località Camanghé. Telefono 0345/92210
Mercoledì 12 gennaio 2011
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Istituto S. Anna, via Cappuccini 12. Albino. Telefono 035 761088;
Giovedì 13 gennaio 2011
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Istituto Mascheroni, via A. da Rosciate 21/a. Bergamo. Telefono 035/237076
Giovedì 13 gennaio 2011
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Istituto Federici, via dell'Albarotto, Trescore Balneario. Telefono 035/4258743
L’iniziativa è pensata in particolare per i neo eletti Presidenti dei Consigli di Istituto di ogni
ordine e grado, delle scuole statali e paritarie, ma saranno gradite le presenze dei Presidenti dei
Comitati Genitori, dei genitori rappresentanti negli Ambiti territoriali e di tutti i genitori che – a
titolo di rappresentanza nella scuola – contribuiscono al miglioramento dell’azione degli istituti.
Per informazioni sul programma del gruppo sulla collaborazione scuola-famiglie, le iniziative
realizzate e quelle in programma, vi invitiamo a contattare lo Sportello Genitori per Genitori
(sportellogenitori@istruzione.bergamo.it tel 035/284.117 il sabato mattina - 9,30/11,30) o il
prof. G. Lanzi (lanzi@istruzione.bergamo.it) presso L’ufficio X di Bergamo. Augurandoci che la
proposta formativa possa costituire un’utile occasione di approfondimento per l’azione dei
genitori all’interno della scuola, Vi invitiamo a partecipare a una delle serate, inviando la
scheda allegata, solo in caso di partecipazione. RingraziandoVi per l’attenzione e per la
collaborazione, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Referente FoPAGS (per il gruppo di lavoro)
M. Salvi

Il Dirigente UST Bergamo
Prof. L. Roffia
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1 Forum Provinciale Associazioni Genitori per la Scuola) comprende AGE (Associazione Italiana Genitori), AGeSC
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e CGD (Coordinamento Genitori Democratici)
2 Coordinamento Associazioni e Comitati Genitori delle scuole superiori della provincia di Bergamo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo – tel. 035/284111 fax 035/242974

ISTITUTO _______________________ Sede nel Comune di ________________
 Istituto Comprensivo
 Istituto Superiore
 Altro: ______________
 Scuola statale
 Scuola paritaria
(da restituire via fax 035/242974 o via mail lanzi@istruzione.bergamo.it)

Partecipazione del Presidente del Consiglio di Istituto/Comitato dei
genitori/altro all’incontro formativo
“Essere genitori nel Consiglio di Istituto” - Percorsi per il successo formativo
NOME E COGNOME _____________________________
•

Presidente del Consiglio di Istituto

•

Presidente del Comitato dei genitori

•

Altro (in rappresentanza) _________________________________

e-mail _______________________________ telefono ____________________
(selezionare una sola voce)

□ PARTECIPA all’incontro di giovedì 16 dicembre 2010
dalle ore 20,45 alle ore 23 a Treviglio (Istituto Oberdan)

□ PARTECIPA all’incontro di giovedì 16 dicembre 2010
dalle ore 20,45 alle ore 23 a Presezzo (Istituto Maironi da Ponte)

□ PARTECIPA all’incontro di venerdì 17 dicembre 2010
dalle ore 20,45 alle ore 23 a Zogno (Istituto Turoldo)

□ PARTECIPA all’incontro di mercoledì 12 gennaio 2011
dalle ore 20,45 alle ore 23 a Albino (Scuola S. Anna)

□ PARTECIPA all’incontro di giovedì 13 gennaio 2011
dalle ore 20,45 alle ore 23 a Bergamo (Istituto Mascheroni)

□ PARTECIPA all’incontro di giovedì 13 gennaio 2011
dalle ore 20,45 alle ore 23 a Trescore balneario (Istituto Federici)

__________________________ , _____________ 2010
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