Con il Patrocinio di:
Lo scopo di questo incontro vuole essere
quello di portare all’attenzione di insegnanti e
genitori due strumenti che troppo spesso sono
vissuti solo come un aggravio burocratico,
mentre nascono con l’intenzione di agevolare
un dialogo tra Scuola e Famiglie ; dialogo
sempre più necessario oggi, in una società
dove il problema educativo continua da troppo
tempo ad essere un’emergenza che si è ormai
trasformata in normalità .
L’educazione è rivolta alle nuove generazioni,
ma in realtà è un problema che prima di tutto
riguarda il mondo degli adulti, sempre più in
difficoltà nell’ educare.
Per
superare
questo
stallo
diventa
fondamentale che i due principali ambiti
educativi : scuola e famiglia, ricostituiscano
un’alleanza, fondata sulla corresponsabilità
educativa, abbandonando atteggiamenti di
diffidenza e contrapposizione che certamente
non aiutano ad educare i nostri bambini e
ragazzi.
L’incontro vuole dare delle informazioni, ma
anche stimolare un dialogo tra i partecipanti e
verificare la possibilità che in qualche scuola
si possa coinvolgere, a titolo sperimentale, e
già nella fase elaborativa del PTOF, la
componente rappresentativa dei genitori,
normalmente coinvolta solo in fase di ratifica o
accettazione di quanto prodotto dal Collegio
Docenti. Se questo sarà possibile, si potrà
organizzare un nuovo evento formativo a fine
sperimentazione per verificare i risultati di un
vero dialogo e lavoro comune tra docenti e
genitori.
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Invita genitori, insegnanti e Dirigenti
Scolastici a confrontarsi su

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
EDUCATIVA E CONSENSO INFORMATO:
SOLO ATTI FORMALI O OPPORTUNITÀ
PER RICOSTRUIRE IL RAPPORTO
SCUOLA/FAMIGLIA?

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019
Alle ore 15,15
SALONE DI
RAPPRESENTANZA DI PALAZZO
TURSI
Via Garibaldi 9 - Genova

Un incontro per capire
cosa sono e cosa è
cambiato, o potrebbe
cambiare, nella Scuola,
dopo l’emanazione delle
ultime linee di indirizzo
del MIUR del 2018 sulla
“ PARTECIPAZIONE DEI
GENITORI E
CORRESPONSABILITÀ
EDUCATIVA”, per
genitori e insegnanti.

PROGRAMMA
Parliamone insieme a
ALESSANDRO CLAVARINO –
Dirigente Ufficio Scolastico per la
Liguria – A.T. di Savona
MARIA GRAZIA COLOMBO – Vice
Presidente Nazionale Forum delle
Associazioni Famigliari
ROSSELLA VERRI - Presidente Uciim
Genova e Consigliere Nazionale.
Formatrice Uciim

Ore 15,15 : accoglienza partecipanti
Ore 15,30 : saluti istituzionali dei patrocinanti
Ore 16,00 : tavola rotonda con i relatori
condotta da Enzo Melillo, scrittore e
giornalista RAI TGR
Ore 17,30 : interventi e domande dei
partecipanti
Ore 18,30: conclusioni
Per il personale docente, l’iniziativa ha
valore di formazione, ai sensi della Legge
107/2015, art. 1, comma 124 e del DM
797/2016 – Piano nazionale per la
formazione docenti 2016-2019

