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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Genitori, Cittadinanza e Costituzione, Prevenzione bullismo e cyberbullismo, Scuola/Volontariato,
Musica, Arte, Teatro
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai Genitori, Associazioni e Comitati
Ai Presidenti dei Consigli d’Istituto e di Circolo
Ai Genitori rappresentanti di classe
Al FoPAGS - Forum Prov. Ass. Genitori Scuola
Ad A.Ge., A.Ge.S.C., C.G.D.
Al Gruppo per la Collaborazione Scuola-Famiglie
Alla Consulta provinciale Studentesca
Al Coor.Co.Ge. e al Coordinamento Genitori
Istituti Comprensivi
Al Forum delle Associazioni Familiari
All’ADASM-FISM di Bergamo
All’Associazione Genitori dell’IS “Pesenti”

Oggetto: “Giornata della Corresponsabilità Scuola-Famiglia”.
Sabato 19 maggio 2018 a Bergamo seminario con testimonianze,
esperienze, proposte. Invito alla partecipazione
Sabato 19 maggio 2018 si terrà a Bergamo la prima “Giornata della Corresponsabilità
Scuola-Famiglia”.
Presso l’auditorium dell’Istituto Superiore “Pesenti” (via Ozanam 27) dalle ore 8.30 alle
12.30 avrà luogo un seminario finalizzato alla riflessione su temi educativi, alla condivisione
di esperienze e alla presentazione di proposte: in programma interventi di esperti nell’area
pedagogica e psicologica, seguiti da testimonianze su significativi progetti realizzati grazie a
una solida alleanza scuola-famiglia nei diversi gradi scolastici: dalla scuola dell’infanzia fino alla
secondaria di secondo grado. Nell’ultima parte del seminario si terrà il dibattito.
Ingresso libero. Al termine verrà rilasciato a cura del FoPAGS un attestato di partecipazione.
L’evento è promosso dal FoPAGS di Bergamo-Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola e
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.
Al centro del seminario alcuni fondamentali temi: la realizzazione di un’autentica collaborazione
tra scuola e famiglia, la condivisione di principi educativi, il ruolo dei genitori nella scuola, le
proposte per una revisione e un rilancio del Patto Educativo di corresponsabilità scuolafamiglia. La riflessione sarà supportata dalla presentazione di concrete esperienze.
Il seminario è aperto a tutte le componenti scolastiche.
Un invito particolare è rivolto a tutti i genitori, alle associazioni e ai comitati, ai
presidenti dei consigli d’istituto e di circolo, ai genitori eletti nei consigli di classe.
E’ necessario l’apporto fattivo di tutti i protagonisti del settore educativo affinché scuola e
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famiglia aprano nuovi, significativi percorsi condivisi e nel rispetto dei propri ruoli adottino
concordemente efficaci strategie educative.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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