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COMUNICATO STAMPA
Rappresentanza, incontri di formazione per i genitori della scuola
Il Gruppo per la collaborazione tra scuola e famiglie propone sei incontri di formazione dal
tema: “Sei rappresentante di classe. E adesso non sei solo”. Gli appuntamenti si tengono dalle
8.45 alle 12 secondo il seguente calendario. Sabato 9 novembre all’Istituto comprensivo di
San Pellegrino presso la scuola primaria in via Veneto 29 e all’Istituto comprensivo di
Caravaggio nella scuola secondaria di primo grado “Mastri Caravaggini” in via Zenale e
Butinone 20. Sabato 16 novembre all’Istituto comprensivo di Trescore nella scuola primaria
di via Lotto 15 e all’Istituto superiore Pesenti di Bergamo in via Ozanam 27. Sabato 23
novembre all’Istituto comprensivo di Albino presso la scuola secondaria di primo grado in via
Crespi 4 e all’Istituto superiore “Zenale e Butinone” nella succursale di via Caravaggio 50 a
Treviglio. Gli incontri negli istituti “Pesenti” e “Zenale e Butinone” sono indirizzati ai genitori
eletti rappresentanti nelle scuole superiori, gli altri sono destinati ai genitori eletti
rappresentanti nelle primarie e nelle secondarie di primo grado.
Gli obiettivi degli incontri sono: comprendere e interpretare nel modo migliore il ruolo di
genitori rappresentanti, cogliere l’importanza della partecipazione e in particolare della
rappresentanza, approfondire le competenze richieste per l’esercizio della funzione di
rappresentanza e confrontarsi su tali temi con altri genitori eletti.
Il Gruppo per la collaborazione tra scuola e famiglie è composto dal FoPAGS, che riunisce a
livello provinciale Associazione Italiana Genitori (A.Ge.), Associazione Genitori Scuole Cattoliche
(AGeSC), Coordinamento Genitori Democratici (CGD), dal Coordinamento Comitati e
Associazioni Genitori delle scuole superiori della provincia di Bergamo (Coor.Co.Ge.),
dall’Associazione Genitori e Scuola, e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.
La partecipazione è gratuita. L’adesione va inviata all’indirizzo di posta elettronica
sportellogenitori@istruzione.bergamo.it indicando data e sede prescelte.
Per informazioni: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo e www.caos.bg.it
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