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

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.165/C35.a

del 8 gennaio 2013
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai Genitori
Ai Genitori Rappresentanti di classe, Presidenti e
componenti dei Consigli di istituto, Presidenti e
componenti dei Comitati e delle Associazioni dei
genitori, ai Genitori rappresentanti negli Ambiti
territoriali
Ai Docenti referenti per la rappresentanza degli
studenti e dei genitori
Ai Docenti referenti per l’Educazione alla
Cittadinanza e alla Legalità
Agli Studenti delle scuole superiori
AL FoPAGS, al Gruppo per la Collaborazione tra
Scuola e Famiglie, alle Associazioni di
rappresentanza dei Genitori nella scuola
Al MEDAS - Movimento Educativo Diritto allo
Studio
Alla Consulta Studentesca
Agli Studenti dei Punti Scuola-Volontariato

Oggetto: Giornata Europea dei Genitori e della Scuola. Sabato 12 gennaio 2013
evento presso ISIS “Natta”, Bergamo. Invito a genitori, docenti, studenti
Si conferma che sabato 12 gennaio 2013 dalle ore 8.45 alle 12.30 sarà celebrata a Bergamo
presso l’aula magna dell’ISIS “Natta”, via Europa 15, la Giornata Europea dei Genitori e della
Scuola (v. circolare prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 18357/C35.a del 20 dicembre 2012).
Il significativo incontro è promosso dal FoPAGS-Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori
della Scuola, dal Gruppo Collaborazione Scuola-Famiglie e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo, con il supporto del MEDAS-Movimento Educativo Diritto allo Studio.
L’invito alla partecipazione è rivolto ai genitori, ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti e a
quanti hanno a cuore le tematiche inerenti l’educazione. L’auspicio è che ogni scuola sia presente
con una rappresentanza.
La riflessione sull’educazione, sulla scuola nell’attuale fase di forti cambiamenti, sul fondamentale
ruolo dei genitori dentro la scuola e sul patto educativo scuola-famiglia sarà al centro dell’incontro,
che proporrà interventi-testimonianza, video su esperienze didattico-educative e un momento di
dibattito.
L’ingresso è libero. Tuttavia per ragioni organizzative si richiede l’adesione via mail all’indirizzo
sportellogenitori@istruzione.bergamo.it . Si precisa che questa è la sola modalità di adesione
percorribile poiché, a causa di un intervento tecnico sul server regionale, non è possibile in questi
giorni effettuare l’adesione on line al link “Giornata Europea dei Genitori e della scuola-15 gennaio
2013” sul sito www.formistruzionelombardia.it/bergamo . Tale sito non è al momento accessibile.
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Si allegano alla presente circolare la scheda di adesione, il programma dettagliato della
manifestazione e la locandina.
I documenti sono pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo e sul sito C.A.O.S.-Costruire Alleanze e Opportunità a
Scuola www.caos.bg.it , predisposto dal Gruppo Collaborazione Scuola-Famiglie.
Cordiali saluti.
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