Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova

Buongiorno a tutti Voi,
colgo l’occasione nel salutarvi all’inizio di questo nuovo anno scolastico, per
presentarvi, a pochi mesi dal suo insediamento, il Fo.P.A.G.S. di Mantova
(Forum Provinciale Associazioni Genitori).
A nome di tutti i suoi componenti, vorrei porgere i miei più sinceri auguri di
un buon lavoro agli studenti ed ai loro genitori, impegnati a qualsiasi titolo
in questa nuova avventura.
Sono certo che tanto, molto, di quanto contenuto nel decreto La Buona
Scuola, è sicuramente prassi consolidata in molti dei nostri Istituti
Mantovani. Nonostante l’impegno che viene continuamente profuso dai
professionisti della scuola è necessario che tutti noi genitori riserviamo una
parte del nostro tempo per affiancarli al fine di sottoscrivere un patto “tra
grandi” per migliorare il sistema. Deve essere chiaro che nessuno può farcela
da solo.
Noi tutti del Fo.P.A.G.S. Mantova, ci prefiggiamo di accompagnare,
affiancandoli nel loro impegno, tutti quei genitori che vorranno cimentarsi
negli Organi Collegiali quali consigli di classe e di Istituto. Attraverso giornate
di formazione e di informazione dove tutti, insieme a professionisti preparati,
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affronteremo quei temi che non sempre ci sono famigliari, cercheremo di
portare un nostro contributo al Mondo Scuola.
Abbiamo tutti bisogno di una buona scuola che rimetta al centro
dell’attenzione i nostri figli/studenti perché possano affrontare sereni e
consapevoli le sfide che li attenderanno, per costruire insieme un futuro
certo e migliore.
Termino queste poche riflessioni augurandomi che la rete, che insieme a
tutti i componenti del Forum, stiamo cercando di creare, diventi il tramite
per risvegliare, rassicurare, rispondere e forse risolvere i quesiti che tutti noi
genitori conosciamo.
Per questo vi invito a visitare il sito dell’AT di Mantova ed ovviamente il
nostro sito http://fopagsmantova.altervista.org/ dove avrete anche la
possibilità di contattarci.

Il Presidente del Fo.P.A.G.S. Mantova

Gloriano Previdi
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