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COMUNICATO STAMPA 

Buone prassi e nuove strade, a Bergamo il 18 maggio incontro per i genitori  

Sabato 18 maggio 2013 dalle 9 alle 12 nell’aula magna dell’Istituto superiore “Giulio Natta” di 

Bergamo città, via Europa 27, è in programma il seminario: “Buone prassi e nuove strade. 

Microfono aperto ai genitori”. All’incontro, di bilancio e rilancio, sono invitati i genitori della 

scuola, in particolare i rappresentanti nei consigli di classe e d’istituto, i comitati genitori e le 

associazioni dei genitori nella scuola, i genitori che hanno frequentato i corsi di formazione sui 

temi della partecipazione-rappresentanza e che hanno preso parte a percorsi di accoglienza. 

L’invito viene esteso a quanti sono interessati ai temi dell’educazione e della formazione, 

dirigenti scolastici, docenti, operatori del settore educativo.  

L’incontro costituisce un’importante occasione di confronto e dibattito sui temi del patto 

educativo scuola-famiglia, del ruolo dei genitori nella scuola, dell’accoglienza, della formazione, 

della rappresentanza, nonché un significativo momento di verifica dell’attività svolta nell’anno 

scolastico 2012/2013 e una prima programmazione per il prossimo anno. Nell’occasione il 

dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo Patrizia Graziani alle 11 interverrà sul 

tema: “Accogliere i genitori a scuola per progettare. Le linee guida della partecipazione”. 

Ampio spazio al dibattito quale momento di dialogo e proposta. 

Promuove l’iniziativa il “Gruppo per la collaborazione tra scuola e famiglie” composto da: 

Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo); Forum 

Provinciale delle Associazioni dei Genitori nella Scuola (FoPAGS) costituito da AGeSC Bergamo 

(Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche), A.Ge Bergamo (Associazione Italiana Genitori), 

e CGD Bergamo (Coordinamento Genitori Democratici); Coor.co.ge. Bergamo (Coordinamento 

dei Comitati e delle Associazioni dei genitori delle scuole secondarie superiori della provincia di 

Bergamo); Genitori e Scuola – Comitato di Bergamo. Una iniziativa in collaborazione con il 

Movimento educativo per il diritto allo studio (Medas onlus). 

Il dialogo tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e le Associazioni di rappresentanza dei 

genitori ha già consentito di condividere importanti tappe del percorso di valorizzazione della 

componente dei genitori, tra cui varie proposte di formazione, la presenza nei territori e nelle 

scuole, l’azione dello “Sportello genitori per genitori” (aperto ogni sabato mattina in periodo 

scolastico dalle 9.30 alle 11.30 presso l’Ufficio Scolastico di Bergamo, via Pradello 12, chiuso 

però il 18 maggio per la concomitanza con l’incontro di studio), incontri di verifica, iniziative 

varie.  

Per informazioni: sportellogenitori@istruzione.bergamo.it  
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