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Protocollo e data come da stringa in alto 
 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Comitati Genitori 

a tutti i Genitori 
al FoPAGS della provincia di Vicenza 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto:” La  Scuola come Comunità educante: partecipiamo attivamente” 
                Incontri  informativi e formativi con i genitori 
 
 
  L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in collaborazione con il Forum Regionale 
Associazioni Genitori della Scuola (FoRAGS) e gli Ambiti Territoriali Provinciali offre 
l’opportunità a tutti i genitori di informarsi e formarsi riguardo una tematica che li 
coinvolge direttamente: la partecipazione all’interno della Comunità scolastica di cui essi 
sono parte integrante. 
  Esprime al meglio l’intento il titolo attribuito all’incontro: 

“La Scuola come Comunità educante: partecipiamo attivamente” 
che sarà ripetuto  con uguali contenuti e struttura in tre zone diverse  della provincia di 
Vicenza: 

 Giovedì 17 gennaio 2019, dalle ore 20.30 alle 22.30, presso IPSIA “Garbin” - 
via Tito Livio 7 - Schio 

 Sabato 26 gennaio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso Liceo “Da 
Ponte” - via S. Tommaso d’Aquino 12 - Bassano del Grappa 

 Giovedì 7 febbraio 2019, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, presso ITIS “Rossi” - 
via Legione Gallieno 52 - Vicenza 

 
  Per facilitare la partecipazione ogni genitori potrà scegliere liberamente la sede 
dell’incontro. 
 
  La proposta formativa è così articolata: 
prima parte: 
informazione e formazione riguardo le figure, i ruoli della rappresentanza e le opportunità 
di partecipazione 
 
seconda parte: 
laboratorio per sviluppare proposte ed elaborare un vademecum sul tema della 
partecipazione attiva. 
 
  Cordiali saluti. 
 
   Il Dirigente  
 dott. Roberto Natale 
 (documento firmato digitalmente) 
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