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/1

Bergamo, 25 gennaio 2011
Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici istituti di ogni ordine e
grado di Bergamo e provincia
• Genitori Presidenti dei Consigli di istituto
• Genitori Presidenti dei Comitati genitori
• Rappresentanti dei genitori
• Genitori rappresentanti negli Ambiti territoriali

Oggetto: Replica incontro di formazione 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 trasmettere con urgenza la presente
comunicazione ai Presidenti dei Consigli di Istituto, ai Presidenti dei Comitati Genitori ai
genitori rappresentanti in ambito scolastico.
Come da circolare prot. 24151/C35a dello scorso novembre, si sono svolti nei mesi di dicembre
2010 e gennaio 2011 alcuni incontri nelle scuole del territorio dal titolo

“Essere genitori in Consiglio di Istituto e nella rappresentanza scolastica”
aventi per oggetto la formazione dei genitori Presidenti dei Consigli di Istituto e dei Comitati dei
genitori. Questi incontri, gestiti dalle Associazioni di rappresentanza dei genitori nell’ambito
dell’azione del “Gruppo per la collaborazione scuola-famiglie” hanno mostrato sicuro interesse
consentendo di far fronte alle esigenze di formazione rispetto all’esercizio di un ruolo
importante nell’ambito dell’attività scolastica. L’incontro del 17 dicembre 2010, previsto presso
l’Istituto Turoldo di Zogno, non ha potuto svolgersi a causa di una forte nevicata. In accordo
con le Associazioni di rappresentanza dei genitori, questo incontro viene riproposto per

Venerdì 4 febbraio 2011 - dalle ore alle ore 20,45 alle ore 23,00
c/o Istituto Turoldo di Zogno, via Ronco 11 (Camanghé). Telefono 0345/92210
I genitori interessati a partecipare all’incontro – aperto a rappresentanti di tutte le scuole possono iscriversi inviando il modulo allegato alla presente comunicazione. Per ulteriori
informazioni invitiamo i genitori interessati a contattare lo Sportello Genitori per Genitori (tel
035/284.117, sportellogenitori@istruzione.bergamo.it il sabato mattina - 9,30/11,30).
Chiediamo ai Sigg. Dirigenti Scolastici la massima collaborazione per una capillare e rapida
trasmissione della presente comunicazione alle persone interessate. RingraziandoVi per
l’attenzione e per la collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti.

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

Il Dirigente UST Bergamo
Prof. L. Roffia
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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 venerdì 4 febbraio 2011
dalle ore 20,45 alle ore 23,00 a Zogno (Istituto Turoldo)

__________________________ , _____________ 2011
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