Iscrizioni
Si invita ad inviare l’adesione al seguente indirizzo e-mail:
delio.pistolesi@istruzione.it

Informazioni


Delio Pistolesi
delio.pistolesi@istruzione.it

Si ringrazia


Ufficio IV – Rete scolastica e
politiche per gli studenti

Giornata di
Formazione
per i Genitori
dei FORUM

ITC Schiaparelli Gramsci

14 aprile 2012
ITC Schiaparelli Gramsci
Via Settembrini, 4 - MILANO

Programma
8.45/9.15 – Accoglienza e registrazione
Presentazione
Destinatari:

9.15 – Relazione introduttiva: Percorso di formazione per e
con i Presidenti di Consiglio di Istituto.

i genitori presenti nei FORUM delle associazioni a livello regionale
(FoRAGS) e provinciale (FoPAGS) della Lombardia.

10.30 – divisione per i lavori di gruppo e break

Obiettivo del corso:

11.00 - lavori di gruppo:
- motivazioni alla rappresentanza e alla cittadinanza
scolastica dei genitori;

favorire la formazione dei genitori, in maniera tale possano a loro volta
in grado di organizzare corsi di formazione, rivolti ai Presidenti di
Consiglio di Istituto del proprio territorio di riferimento.
Tema generatore:
La riflessione partirà dalla problematica del coinvolgimento e del
protagonismo dei genitori, finalizzato a valorizzare il loro contributo
all’interno della vita scolastica.
Si individueranno alcuni contenuti tra i più interessanti, in grado di
mobilitare il protagonismo collaborativo dei genitori.
Sarà illustrata la metodologia realizzata dal Gruppo per la
collaborazione tra scuole e famiglia, di cui è parte integrante il
FoPAGS Bergamo:


progettazione e coordinamento dell’UST



coinvolgimento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto,



organizzazione dei corsi nei vari territori,



organizzazione e preparazione dei materiali,



costruzione di reti sul territorio affinché il progetto possa
essere efficace, riproponibile, esportabile in realtà diverse.

- tematiche più coinvolgenti per i genitori attivi nella
scuola;
-

metodologie di lavoro utilizzate per sviluppare la
proposta di formazione;

-

la costruzione di una rete tra i genitori, presenti nei
vari FoPAGS, per favorire interscambi collaborativi
nel realizzare eventi e corsi di formazione nelle varie
realtà territoriali.

12.30 - sintesi dei lavori di gruppo
13.30 – chiusura lavori
buffet di saluto

