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Gli obiettivi della scuola
Dai documenti più recenti alla scuola è chiesto di assicurare:
1
2
3
4
5
6

la promozione della prima
alfabetizzazione culturale
lo sviluppo della personalità del fanciullo
l’educazione alla convivenza democratica
il pieno sviluppo della persona
corrette e significative relazioni con gli altri
la positiva interazione con la realtà
naturale e sociale
l’acquisizione delle competenze..
Il pieno successo formativo
…..
lo sviluppo sociale…
lo sviluppo economico….

Educazione alla salute e ai corretti stili
di vita
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Legge 128 del 12 novembre 2013 di conversione
del DL 104
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il
consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e
biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di
acquisto solidale, anche nell’ambito di iniziative già avviate.
(…rinvio a decreto attuativo… )
(…a costo zero…)
5-bis. Il MIUR adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per
disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di
alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di
lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto
contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri
semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e
per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da
celiachia.
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Legge 128 del 12 novembre 2013 di conversione
del DL 104
5-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare
d'appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica
e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole
dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo
grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani
fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che
sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari
provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di
un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello
nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in
un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali
integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi,
nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione
nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono
altresì un’adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per
coloro che sono affetti da celiachia.
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Il sistema pubblico di
istruzione
Un sistema complesso

Alcuni dati
103 Istituzioni scolastiche
statali con 476 plessi
289 scuole paritarie
135.416 studenti totali
9000 docenti (statali)
2400 personale ATA (statali)

Partecipazione dei genitori e corresponsabilità
educativa
Le linee guida del Ministero (22 novembre 2012)

 Le famiglie, in forma
individuale o collettiva,
potranno esercitare il loro
ruolo propositivo ed
esprimere le loro istanze,
contribuendo
significativamente e
attivamente alla definizione
dell’autonomia didattica e
culturale della scuola.

 la progettazione educativa
può concretamente definirsi
“partecipata” in quanto i
soggetti che cooperano alla
sua realizzazione sono
coinvolti fin dalla fase iniziale,
quando si getta la trama e
l’ordito su cui tessere le
sequenze dell’itinerario
scolastico.
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Una difficile ma importante alleanza
Importanza di un’alleanza Famiglia-Scuola e non solo

La famiglia
I genitori, i nonni, il
contesto parentale,
i gruppi, I comitati, le
associazioni

La Scuola
I docenti, i dirigenti, il
personale, gli uffici
centrali

Lo
studente
Il Territorio
L’amministrazione locale
(province, ASL, Comuni..)
le parrocchie, le associazioni
sportive…..
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Un ringraziamento particolare a
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Programma
Apertura dei lavori e saluti delle autorità
interventi
– R. Pacchetti (ASL) La Rete Regionale delle scuole che promuovono salute
– M.A. Bianchi (ASL) OKkio alla salute e le azioni di promozione di una sana
alimentazione nell’infanzia
– G. Montrasio (pediatra) Mille giorni per una vita
– P. Soru (psicologo) Sport: una questione di testa
– E. Mondonico (allenatore, testimonial UNICEF) Educazione e Sport
Buone Pratiche: Presentazione di progetti realizzati nelle scuole del territorio
 IC Mornago – A. Masala, Stili di vita
 IC Varese 4 Anna Frank - M. Crocetti A. Manzoni e C.Ruggeri, "Pedibus",
"Frutta nelle scuole", "Incontriamoci"

L’importanza di un FORUM
Luogo della comunicazione
Informazione

In sisntesi







Sul sistema complessivo
sulle progettazioni
sulle risorse centrali
sulle esperienze in atto
sui dati relativi agli esiti

Ascolto






Delle problematicità
Delle proposte
Delle disponibilità
Delle buone pratiche
Delle critiche…

Per garantire un flusso informativo e di ascolto mediato dalle associazioni e dai gruppi
con una visuale più ampia del singolo genitore, della singola particolarità.
Per valorizzare la componente dei genitori della scuola, a sostegno del ruolo di
rappresentante dei genitori all’interno degli organi Collegiali
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Forum provinciale delle Associazioni Genitori
della Scuola di Varese (FoPAGS)
Il

SCENE

 è stato riattivato e ricostituito nel corso del 2012/13 sulla base delle
indicazioni di legge.
 Ha la finalità specifica di valorizzare la componente dei genitori e di
assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle
problematiche scolastiche con l’amministrazione.
 In provincia di Varese il FoPAGS raggruppa tre realtà associative:
l’AGe (Associazione Genitori), l’AGeSC (Associazione genitori scuole
cattoliche) e il TGASVA (Tavolo Associazioni Genitori dell’Associazione
Scuole Varese). .

Il FoPAGS a Varese
La composizione attuale: (giugno 2013)
AGE - Associazione italiana Genitori
 Claudio De Marco,
 Marco Demontis,
 Elda Maria Garatti

AGeSC – Associazione Genitori scuole cattoliche
 Giovanna Alippi,
 Esi Barlocco
 Arturo Prevedello
Tavolo Genitori ASVA (Associazione Scuole Varese)
 Mario Ceresa
 Clelia Mantica (coordinatrice)
 Mauro Sarasso
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Le azioni più immediate
Il contatto con le realtà locali tramite una Newsletter a cui ci si
può iscrivere
La gestione di un canale informativo sia attraverso il sito UST
che tramite un blog apposito:
www.istruzione.lombardia.it/varese
alla pagina Genitori

fopagsva.wordpress.com/

Uno sportello genitori gestito da TGASVA:
tavologenitoriasva@gmail.com .
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