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Bergamo, 29 dicembre 2009
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 a Dirigenti e segreteria per la collaborazione.
Gentili Signore, Egregi Signori Presidenti dei Consigli di Istituto e dei Comitati dei genitori, il
gruppo sul tema della collaborazione scuola-famiglie, nato dalla stretta collaborazione tra le
Associazioni dei genitori della scuola, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Centro Incontra del
Comune e della Provincia di Bergamo propone, un incontro formativo sul tema del ruolo dei
genitori all’interno del Consiglio di Istituto, rivolto in particolare ai Presidenti dei Consigli di
Istituto neoeletti.
Da alcuni anni il gruppo condivide con molti genitori delle scuole della provincia un percorso di
valorizzazione della loro rappresentanza, attraverso la realizzazione di momenti di incontro,
formazione, scambio e l’elaborazione di strumenti a supporto di un consapevole esercizio del
proprio ruolo e dell’alleanza tra scuola, famiglie e territorio.
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 concreti progetti e interventi. 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” in quanto 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, finalizzata al “successo formativo”, 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 (in particolare nella
carica di Presidenti) e per fornire concreti strumenti di conoscenza del suo funzionamento e

delle sue principali finalità, FoPAGS (Age, Agesc, CGD)1, Coor.co.ge2, Associazione Genitori e
Scuola, Centro INCONTRA del Comune e della Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico
Provinciale, propongono un incontro (replicato in due sedi):

“Essere genitori nel Consiglio di Istituto”
Percorsi per il successo formativo
Giovedì 14 gennaio 2010
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Auditorium Spazio Polaresco del Comune di Bergamo,
Via Polaresco, 15. Zona Longuelo, Bergamo (telefono per informazioni 035/399.657)

e in replica:
Giovedì 21 gennaio 2010
dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23
c/o Istituto Tecnico Commerciale “Oberdan”
Viale Merisio, 14, Treviglio (telefono per informazioni 0363/49861)
L’iniziativa è rivolta ai Presidenti dei Consigli di Istituto di ogni ordine e grado, delle scuole
statali e paritarie; sono inoltre invitati a partecipare i Presidenti dei Comitati Genitori e i
genitori rappresentanti negli Ambiti territoriali: ci pare infatti utile insistere sulla strategica
rilevanza di una buona comunicazione e di uno scambio efficace della componente genitori
presente a diversi livelli nella scuola (rappresentanti, comitati, organi collegiali). La proposta si
colloca all’interno del programma 2009_2010 del gruppo di lavoro sulla collaborazione scuolafamiglie che ha per tema il “successo formativo” e che prevede diversi momenti di incontro e
confronto anche laboratoriale tra i genitori impegnati nelle scuole. Il percorso è iniziato con il
seminario “Percorsi verso il successo formativo – dal voto scolastico alla realizzazione di sé”
realizzato il 21 novembre scorso e proseguirà con la “Due Giorni 2010”, proposta di formazione
residenziale rivolta ai genitori eletti nei Consigli di Istituto e ai Presidenti dei Comitati Genitori,
in calendario per il 30 e 31 gennaio 2010 (seguirà comunicazione).
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
(sportello genitori@istruzione.bergamo.it tel 035/294.117 il sabato mattina - 9,30/11,30 - in
giorni di apertura delle scuole) o il Centro Incontra per la Genitorialità di Comune e Provincia di
Bergamo (centroincontra@comune.bg.it, tel 035/258.815 da lun. a ven. ore 9,30-12,30).
Ci auguriamo che la proposta formativa possa costituire un’utile occasione di approfondimento
circa la presenza dei genitori all’interno della scuola: Vi sollecitiamo pertanto a partecipare a
una delle due serate, inviando la scheda allegata, solo in caso di partecipazione al fax
035/242974 o scrivendo all’indirizzo mail lanzi@istruzione.bergamo.it.
RingraziandoVi per l’attenzione e per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Referente FoPAGS (per il gruppo di lavoro)
S. Petteni

Il Dirigente USP
Prof. L. Roffia

Responsabile del procedimento: Giorgio Lanzi – GL/ - Tel. 035 284211/Fax 035 242974
e mail: lanzi@istruzione.bergamo.it. Sito: www.istruzione.bergamo.it - www.consultastudenti.bg.it

1

Forum Provinciale Associazioni Genitori per la Scuola) comprende AGE (Associazione Italiana Genitori) AGeSC (Associazione

Genitori Scuole Cattoliche) e CGD (Coordinamento Genitori Democratici)
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Coordinamento Associazioni e Comitati Genitori delle scuole superiori della provincia di Bergamo
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ISTITUTO ______________________________________________________
Sede nel Comune di ______________________________________________
 Istituto Comprensivo

 Istituto Superiore

 scuola statale

 scuola paritaria

 Altro: ______________

(da restituire via fax 035/242974 o via mail lanzi@istruzione.bergamo.it
entro Martedì 12 gennaio 2010)

Partecipazione del Presidente del Consiglio di Istituto/Comitato dei
genitori all’incontro formativo “Essere genitori nel Consiglio di Istituto”
- Percorsi per il successo formativo
Bergamo, 14 gennaio 2010 - Treviglio, 21 gennaio 2010
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 14

gennaio 2010

dalle ore 20,45 alle ore 23 a Bergamo (Spazio Polaresco)

□ PARTECIPA all’incontro di giovedì 21 gennaio 2010
dalle ore 20,45 alle ore 23 a Treviglio (c/o ITC Oberdan)

__________________________ , _____________ 2009
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