Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo

Area 3 - Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori
Prot. Nr. 10728/c35a

Bergamo, 25 maggio 2010
Alla c.a.
• Genitori Presidenti dei Consigli di istituto
• Genitori Presidenti dei Comitati genitori
• Genitori referenti di Ambito territoriale
• Dirigenti Scolastici istituti di ogni ordine e
grado di Bergamo e provincia

Chiediamo ai Sigg. Dirigenti Scolastici di volere cortesemente trasmettere con la massima urgenza la
presente comunicazione ai Presidenti del Consiglio di Istituto e del Comitato genitori, al fine di favorire la
loro partecipazione all’incontro. Grazie a Dirigenti e segreteria per la collaborazione.

Oggetto: Incontro dei Presidenti dei Consiglio di istituto e dei Comitati Genitori con il Gruppo
per la collaborazione scuola-famiglia.
Gentili Signore, Egregi Signori Presidenti dei Consigli di Istituto e dei Comitati dei genitori,
in continuità con i lavori svolti negli scorsi anni e in particolare con il tema oggetto di confronto
nell’anno scolastico che sta per terminare, il Gruppo per la collaborazione scuola e famiglie
intende sviluppare un ulteriore momento di studio e approfondimento con i genitori impegnati
in ambito scolastico al fine di completare il percorso svolto e assumere nuovi strumenti di
lavoro per le attività del futuro.
Come molti genitori certamente ricordano, il lavoro svolto nell’anno è stato caratterizzato dalla
significativa riflessione e dal confronto tra genitori e Dirigenti Scolastici sul tema del successo
formativo. Un tema importante e centrale rispetto alla sfida di una collaborazione
scuola/famiglia all’interno della quale mettere le giovani generazioni in condizione di vivere nel
modo migliore la realtà scolastica, acquisendo consapevolezza dei propri percorsi e degli
strumenti utili ad affrontarli.
Nell’anno che volge al termine abbiamo cercato di approfondire questa tematica, inizialmente
affrontandola da un punto di vista pedagogico ed educativo (novembre 2009, giornata di
studio con la dr.ssa Bordegari e la Dirigente Prof.ssa Ferretti), poi entrando in modo specifico
nella vita scolastica e individuando alcuni ambiti utile alla ricerca del successo formativo (“Due
giorni” di gennaio 2010, incontro con il Dirigente Prof. Martini e gruppi di lavoro misti
genitori/dirigenti).
Tutto ciò, svolto con il costante supporto del Medas (Movimento educativo per il diritto allo
studio) e l’allargamento al dialogo con realtà importanti in ambito scolastico e territoriale quali
Rete Stresa e Asaberg, ci ha portati a sviluppare conoscenze e competenze che riteniamo
opportuno approfondire ulteriormente, focalizzando l’attenzione sul ruolo dei genitori
nell’elaborazione del Pof e nella costruzione dei percorsi del successo formativo, in continuità
con il lavoro realizzato dai genitori presenti alla Due Giorni di formazione.

Per quanto sopra, in continuità con il lavoro fino a qui svolto il Gruppo per la collaborazione
scuola e famiglie, composto da USP, FoPAGS (Age, AGESC e CGD), Coor.co.ge, Associazione
Genitori e Scuola, Centro INCONTRA del Comune e della Provincia di Bergamo, in
collaborazione con Medas vi invitano

Giovedì 3 giugno 2010
dalle ore alle ore 20.45 alle ore 23.00
presso la Sala della Provincia del Liceo L. Mascheroni (tel. 035/237076)
Via Borgo S. Caterina 13 – via A. da Rosciate 21/a - Bergamo
con il seguente programma di lavoro
•

Ore 20.30 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti

•

Ore 20.45 – Introduzione ai lavori, a cura del gruppo di lavoro

•

Ore 21.00

I genitori come risorsa nella costruzione del POF
Percorsi per il successo formativo
Dialogo con i Dirigenti Scolastici Prof. Giambattista Sertori (IC Caroli, Stezzano)
e Prof. Gualtiero Beolchi (IS Turoldo, Zogno)
Sintesi del lavoro e conclusioni della serata
Prof. Luigi Roffia, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Bergamo

L’incontro si colloca al temine del percorso realizzato nell’anno insieme ai genitori con
l’obiettivo di individuare strumenti di azione e di confronto con le altre componenti scolastiche
per promuovere il successo formativo dei figli/alunni (il materiale fin qui prodotto nei
precedenti incontri è disponibile sul sito www.istruzione.bergamo.it alla sezione genitori).
Per questo motivo, pur considerando il limitato tempo di convocazione e il periodo dell’anno
certamente carico di impegni, ci permettiamo di sollecitare la presenza dei genitori. Molti
Presidenti dei Consigli di istituto sono di nomina ancora recente e ci pare che l’opportunità di
questo incontro possa sostenerli con nuove competenze e conoscenze per svolgere al meglio il
proprio ruolo.
Vi sollecitiamo pertanto a inviare la scheda allegata al fax 035/242974 o scrivendo all’indirizzo
lanzi@istruzione.bergamo.it, intendendo in ogni caso aperta la partecipazione a tutti coloro
che, interessati all’incontro, non avessero la possibilità di inviare l’iscrizione.
Chiediamo ai Sigg. Dirigenti Scolastici e alle Segreteria degli istituti di trasmettere al più
presto, eventualmente anche con comunicazione telefonica, il presente invito ai Presidenti del
Consiglio di istituto e del Comitato, al fine di favorire la loro partecipazione all’incontro.
RingraziandoVi per l’attenzione e per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

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

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

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
Area D - Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori
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ISTITUTO ______________________________________________________

(da restituire via fax 035/242974 o via mail lanzi@istruzione.bergamo.it)

Partecipazione del Presidente del Consiglio di Istituto
o del Comitato dei genitori all’incontro con il Gruppo per la
collaborazione scuola/famiglia e con il Dirigente USP di Bergamo

Bergamo, 3 giugno 2010

NOME E COGNOME _____________________________
•

Presidente del Consiglio di Istituto

•

Presidente del Comitato dei genitori

•

Altro _________________________________

e-mail _____________________
telefono ____________________

□ PARTECIPA

□ NON PARTECIPA

ALL’INCONTRO DI GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2010

DALLE ORE 20.45 ALLE ORE 23.00 PRESSO IL LICEO MASCHERONI DI
BERGAMO.

__________________________ , _____________ 2010
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