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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO XIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 
                                                                             

                                                                                                                  Vicenza, 11 aprile  2014 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituti Scolastici 
Statali e Paritari 

 di ogni ordine e grado 
Ai rappresentanti dei Genitori in Consiglio d’Istituto 

Ai Comitati Genitori 
della Provincia di Vicenza 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Forum Provinciale Associazioni Genitori della Scuola di Vicenza (FoPAGS) 
               anno scolastico 2013/14 – Incontri formativi con i genitori 
 
Il FoPAGS di Vicenza (Forum Provinciale Associazioni dei Genitori della Scuola) propone a tutti i genitori 
della scuola vicentina un ciclo di incontri con esperti su temi legati al rapporto con i figli, ponendo 
particolare attenzione alla relazione educativa. 
Al fine di favorire la partecipazione di tutti, gli incontri sono distribuiti sul territorio della provincia ma, 
essendo collegati tra loro in modo complementare, si consiglia la partecipazione a tutte e tre le 
proposte. 
Tutti gli incontri si svolgeranno  dalle ore 20.30 alle 22.30 secondo il calendario seguente: 

• 23 aprile 2014 - dott. Vincenzo Balestra (SerT di Vicenza) 
“Giovani e consumi : i fattori di vulnerabilità e di rischio per il possibile sviluppo di  

          una dipendenza patologica”  
          I.C. “Carlo Ridolfi” – viale della Repubblica 6 – Lonigo 
 

•  7 maggio 2014 – dott. Vincenzo Balestra (SerT di Vicenza) 
“La crescita e la maturazione dei ragazzi e degli adolescenti : l' apprendimento delle  abilità 
sociali” 
I.C. di Thiene - piazza Scalcerle 8 - Thiene 

  
• 14 maggio 2014 – dott. Leopoldo Magliaretta  (insegnante, psicologo e tutor comunicazione ) 

“Il confronto genitori e figli: analisi delle risorse – Nuove strategie di dialogo per favorire la 
relazione educativa” 

          IIS “Montagna”- via Mora 93 – Vicenza 
 

Per ogni ulteriore chiarimento e richiesta ci si può rivolgere a: 
• AGe: Siro Cattelan  

          cattelan.siro@alice.it 
• AGesc: Stefano Talamini 

          talamini.stefano@gmail.com 
• CGD: Roberto Midolo  

          midoloroberto@gmail.com 
• UST XIII di Vicenza: Maria Annunziata Schiavotto  

          maria.schiavotto@istruzionevicenza.it tel. ufficio  0444/251116 
 
In attesa di incontrarci, si porgono cordiali saluti                            Il Dirigente Reggente 
                                                                                          f.to  Dott. Domenico Martino 
firma autografa sostituita mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 
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