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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 44/C.27g del 28/2/2014

Ai Dirigenti Scolastici

delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine 
e grado della Provincia di Pavia

Loro sedi,

ai Presidenti dei Consigli di Circolo e 
d'Istituto delle Scuole Statali e Paritarie di 
ogni ordine e grado della Provincia di Pavia

Loro sedi.

Oggetto: Rapporto scuola/famiglia: incontri di formazione per genitori 
organizzati dal FoPAGS Pavia

Il Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori (FoPAGS) della Provincia di Pavia, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato alcuni incontri di formazione 
rivolti ai genitori presenti negli organi collegiali (Consigli di Istituto/Circolo, Consigli di Classe) 
allo scopo di fornire loro utili strumenti per essere maggiormente consapevoli dei loro ruoli e 
competenze. L'invito a partecipare è esteso anche ai genitori a vario titolo interessati, in 
particolare i componenti dei Comitati Genitori e delle Associazioni Genitori delle scuole. Gli  
incontri di formazione saranno decentrati a livello territoriale in modo da consentire una 
maggiore possibilità di partecipazione da parte dei genitori. 

In particolare sono previsti i seguenti incontri di formazione:

 uno a Vigevano presso l'Aula Magna, Liceo “B. Cairoli”:

- il 22 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.00 interverranno  Giuseppe Richiedei, già Dirigente 
Scolastico  sul  tema:  “La  partecipazione  dei  genitori  nella  scuola:  significato  e  nuovi 
orientamenti” e Giusi Scordo, referente FoRAGS -USR-, sul tema: “I Forum delle Associazioni 
dei Genitori in Lombardia. Il bilancio sociale come esperienza di partecipazione consapevole dei  
genitori”. (Si veda programma allegato) 

 due a Pavia (seguiranno informazioni e programmi dettagliati) presso l'Aula Magna “P. 
Zoboli” dell'I.I.S. “A. Volta”: 
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- il  3 aprile alle 21.00 interverrà il Dirigente dell'Uff. III -USR-, dott. Giuseppe Bonelli, sul 
tema: "Scuola e Famiglia: la rappresentanza negli organi collegiali"; 

-  il  12 aprile alle  ore  9.30 interverrà il prof.  Massimo Recalcati,  Psicoanalista,  Docente 
Universitario, Scrittore e Direttore Scientifico della Scuole IRPA.

Chiedo,  quindi,  la  vostra  collaborazione  perché  le  iniziative  possano  avere  ampia  e 
capillare diffusione, nella certezza che, con il contributo di tutti, gli incontri possano costituire  
una proficua occasione di  formazione e di  approfondimento dei  temi riguardanti  il  rapporto  
scuola e famiglia.

Nell'attesa di incontrarvi personalmente, porgo i più cordiali saluti.

Per il dirigente
il funzionario

amministrativo/giuridico/contabile
Giovanna Bruno

Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Allegati

• Allegato (Locandina Vigevano 22 marzo)

Referente per il Forum Genitori: Prof. Pierluigi Penasa

Cell. 3319604516

Email cittascuola@gmail.com; pierluigi.penasa@istruzione.it 
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