
Adesioni

Per motivi organizzativi, vi chiediamo di inviare la vostra adesione 

entro Mercoledì 13 Marzo ai seguenti indirizzi e-mail:

pierluigi.penasa@istruzione.it

mc  bruzzo@  gmail.com  

Informazioni:

• Pierluigi Penasa

pierluigi.penasa@istruzione.it

cell. 331/9604516

• Maria Cristina Bruzzo

mc  bruzzo@  gmail.com  

cell. 3473544672

Giornata Provinciale dei 
Comitati e delle Associazioni dei 
Genitori impegnati nella Scuola

Sabato, 16 Marzo 2013
ore 9.00-13.00

Aula “P. Zoboli” dell' I.I.S. “A. Volta” 
Via Abbiategrasso, 38, Pavia
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Presentazione 

 La  Giornata Provinciale dei Comitati e delle Associazioni dei 
Genitori  impegnati  nella  e  per  la  Scuola è  un'iniziativa, 
promossa dal FoPAGS Pavia, nata da un'esigenza di alcuni genitori 
appartenenti  a  Comitati  e  Associazioni  impegnati  nelle  diverse 
scuole della nostra Provincia che l'anno scorso hanno partecipato 
alla Giornata Europea dei Genitori tenutasi il 21 aprile 2012 presso 
la Sala dell'Annunciata di Pavia.

 La Giornata Provinciale dei Comitati e delle Associazioni ha lo 
scopo di  favorire  la  conoscenza reciproca,  lo  scambio di  idee e 
progetti e le esperienze vissute dai singoli comitati e associazioni.

 La  “Giornata Europea dei genitori e della scuola”  si è svolta 
ogni anno, a partire dal 2002, a Roma presso il M.I.U.R. con la 
finalità  di  incentivare  la  corresponsabilità  educativa  dei  genitori 
attraverso la pubblicizzazione delle “migliori pratiche”, realizzate 
nelle  diverse  scuole  italiane.  Il  FoPAGS  Pavia  sta  valutando la 
possibilità di organizzare anche per quest'anno la Giornata Europea 
dei Genitori e della Scuola per sabato 4 maggio.

 I Forum dei genitori costituiscono l’unico organismo al di fuori del 
singolo istituto scolastico, dove può esprimersi la rappresentanza dei 
genitori, volta a favorire la loro cooperazione nel realizzare nelle 
scuole le varie iniziative formative, rivolte ai ragazzi ed ai genitori.

 In questo contesto, i vari progetti scolastici si configurano come 
applicazione pratica di quanto indicato dalle norme in riferimento 
alla partecipazione dei genitori.

Programma

9.00 – 9.15 :Accoglienza e Registrazione

9.15 – 9.30: Saluti

Giuseppe Bonelli, Dirigente UST Pavia

Franca Bottaro, Dirigente dell'I.I.S. “A. Volta”

Pierluigi Penasa, Referente Forum Genitori UST Pavia

9.30-9.45: Introduzione e presentazione da parte del FoPAGS

9.45 – 11.00: Presentazione dei Comitati e delle Associazioni 

11.11 – 11.20: Giornata Europea 2012/Giornata Europea 2013

11.20 – 11.40: Pausa

Rimane a disposizione il bar della scuola

11.40 – 12.30: Genitori in rete: Organi Collegiali, Comitati, Associazioni

Intervento di Cinzia Olivieri: cura lo Sportello Genitori, Studenti e Scuola

12.30-13.00: Interventi e Dibattito

13.00: Conclusioni


