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Incontro 12 ottobre 

                                                                                          
Vicenza, 21 settembre 2015 

 
Ai genitori  

Istituti Scolastici  
Statali e Paritari di ogni ordine e grado 

e p.c. ai Dirigenti Scolastici 
Statali e Paritari di ogni ordine e grado 

della provincia di Vicenza 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Forum Provinciale Associazioni Genitori della Scuola di Vicenza (FoPAGS) 
               anno scolastico 2015/16 – Incontro con i genitori 
 

                           Famiglia e Scuola, ciascuna per il proprio ruolo, sono chiamate a                    
collaborare per rendere l’azione educativa il più efficace possibile. 

                           Migliorare il dialogo e la condivisione delle scelte significa vivere al meglio le 
opportunità di partecipazione all’interno della Comunità scolastica, a tutto vantaggio di 
ogni singolo studente che si trova in tal modo al centro della relazione educativa. 

                           In preparazione alle prossime elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
classe e d’Istituto, il FoPAGS di Vicenza (Forum Provinciale Associazioni Genitori della 
Scuola di Vicenza) organizza un incontro informativo e di sensibilizzazione: 

  
            Anche i Genitori sono a Scuola  

         opportunità, ruoli e competenze dei genitori 
 

           Lunedì 12 ottobre 2015 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

presso I.C. “Manzoni” – via Manzoni – Creazzo  
 

La serata è così strutturata: 
 

• Saluto del dott. Giorgio Corà, Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza 
• Relazione di Anna Vecchini, genitore impegnato nella Scuola 
• Dibattito e conclusione 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti scolastici di dare la massima diffusione dell’iniziativa ai 
genitori.  
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con e-mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251116. 
Contando sulla consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
                                                                                      Il Dirigente  

       f.to Dr. Giorgio  Corà 
               firma autografa sostituita mezzo stampa 
               ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 
Responsabile del procedimento/referente 
Maria Annunziata Schiavotto 
Tel. 0444/251116              

 
 
 
allegati: locandina FOPAGS Vicenza 
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