FOPAGS - Forum

Provi nci al e Associ azi oni Geni tori Scuol a

AGE : Sig. Paolo Baresi - Sig. ra Annalisa Zugno
AGESC: Sig. Dario Ceresini - Sig. ra Paola Corti
CGD: Sig. Giorgio Mostarda - Sig. ra Gabriella Nassa
Coordinatore del Forum: Sig.ra Gabriella Nassa
Referente nel Forum per USRL Uff XI AT Brescia: prof.ssa Federica Di
Cosimo
Una comunità educativa allargata e partecipata è un risultato sociale e
culturale che va perseguito con progetti ed intenti comuni . La famiglia e la
scuola devono poter unire le risorse per la crescita del le future
generazioni. www.forumgenitorilombardia.it
Obiettivi e finalità del Forum Provinciale :

La “Buona Scuola”
I Genitori, risorsa per la Buona Scuola Bresciana
- INVITO SABATO 25 OTTOBRE 2014

ore 10,00 - 12,00

-

FoPAGS valorizza e sostiene la componente dei genitori della Scuola;

-

favorisce il dialogo e il confronto fra il Dirigente UST e le realtà associative
dei genitori operanti nella scuola;

Auditorium Collegio Universitario Luigi Lucchini

-

rappresenta le esigenze e formula le proposte della componente genitori della
scuola;

Via Valotti 3C-D - Brescia

-

esprime pareri sugli atti e sulle iniziative che l'UST intende sottoporgli;

-

esprime, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti
all’istruzione;

-

è sede di consultazione fra UST e le associazioni dei genitori sulle
problematiche scolastiche.
Come raggiungere il Collegio Universitario:
Metropolitana direzione Prealpino, fermata Europa. D a viale Europa,
all'incrocio via Valotti, entrata lato sinistro a 1 50 metri.

E’ gradita l’iscrizione on line con link:
http://goo.gl/forms/lGTgq6xHDV
Si ringrazia la Direzione del Collegio Universitario Luigi Lucchini Brescia
per la collaborazione e la concessione dei locali
Ingresso libero
Parcheggio riservato

Dal Documento “La Buona Scuola”

https://labuonascuola.gov.it/

“Ci serve una buona scuola perché l’istruzione è l’unica soluzione
strutturale alla disoccupazione, l’unica risposta alla nuova domanda di
competenze espresse dai mutamenti economici e sociali.”
“ erché non esistono soluzioni se plici a proble i cos co plessi
erché ci aiutino a igliorare le proposte, a capire cosa anca, a decidere
cosa sia pi urgente cambiare e attuare.
erché per are la Buona Scuola non basta solo un overno
Ci vuole un Paese intero. “
“Autonomia significa buona governance della scuola.”
La vera autono ia delle scuole deve uindi ripartire dalla possibilit di
riquali icare la propria o erta or ativa con attivit integrative e
acoltative, grazie ad un organico unzionale ra orzato cap , ad una
aggiore obilit dei docenti cap , ad una nuova organizzazione e
gestione collegiale della scuola (cap. 3) e a risorse certe per l’o erta
formativa.”
“Ci serve quindi capire dove stiamo andando, per aiutare da un lato i nostri
ragazzi a scegliere il percorso meglio disegnato sulle loro attitudini, e
dall’altro le nostre scuole a produrre un’o erta pi rispondente alle
esigenze delle famiglie e dei territori.”
“E non c’è responsabilit senza valutazione obbia o uindi poter aiutare
ogni scuola e poi valutar la su questo a costruire il suo progetto di
miglioramento, partendo da un coinvolgimento se pre pi signi icativo dei
docenti e degli studenti, e offrire contestualmente alle famiglie uno
strumento di in or azione e trasparenza sulla ualit della scuola dove
mandano i loro figli. “

Ore 1 0. 00 – Saluto d’ apertura dei lavori




Mario Maviglia Dirigente USRL Uff XI AT di Brescia
Giuseppe Richiedei FoRAGS Lombardia
Carla Bisleri Direttore Collegio Universitario Luigi Lucchini di Brescia

Ore 10. 15 – I Genitori nella Buona Scuola


Federica Di Cosimo, USRL Uff. XI A.T. di Brescia.
La Buona Scuola: perché i Genitori devono partecipare alla
consultazione



Daria Giunti, USRL Uff. XI A.T. di Brescia.
Autovalutazione d’Istituto e Piano di miglioramento: quali
spazi di collaborazione per i genitori

Ore 11. 00 – Buone pratiche di Scuola Aperta


Roberta Morelli Assessore Pubblica Istruzione Comune di Brescia.
Progetto del Comune di Brescia “ 8 / 18 la scuola aperta dalle ore 8 alle
ore 18 per favorire il sostegno all’occupazione delle madri”



Giorgio Mostarda FoPAGS Brescia.
Associazioni dei Genitori nella Scuola aperta: Progetto “Spazio
Compiti” - Esperienza di Villa Carcina

Ore 11.30 – Dibattito e conclusioni


Gabriella Nassa. Coordinatore FoPAGS Brescia

0re 12.00 - Chiusura dei lavori

Coordinamento: Referente USRL Uff XI AT di Brescia Federica Di Cosimo

