m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000058.07-01-2020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII di VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado,
Statali e Paritari,
della provincia di Vicenza
A tutti i Genitori
LORO SEDI

Oggetto: Forum Provinciale Genitori della Scuola di Vicenza (FoPAGS) – incontro
formativo e informativo: 20 gennaio 2020

Il FoPAGS, Forum Provinciale Genitori della Scuola di Vicenza, organizza anche
quest’anno una serie di incontri formativi/informativi rivolti ai genitori degli Istituti
scolastici di ogni ordine e grado della provincia, con la finalità di rafforzare l’ Alleanza
Educativa tra Scuola e Famiglia.
Il primo di questi avrà luogo:
Lunedì 20 gennaio 2020
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
presso Istituto Comprensivo 4 – via Palemone – Vicenza
Il titolo dell’incontro, “I Genitori c’entrano, eccome!”, esprime al meglio
l’importanza del ruolo dei Genitori che, assieme al Dirigente scolastico, agli Studenti, ai
Docenti e al Personale ATA, sono elementi costitutivi di ogni Comunità Scolastica.
Agire insieme, prendendo parte attiva alla vita della Scuola, si traduce in un
arricchimento dell’offerta formativa con effetti vantaggiosi per ognuno.
Durante la serata, il già Dirigente scolastico Giuseppe Richiedei, approfondirà i
seguenti argomenti:
 La Comunità Scolastica: i soggetti e i rispettivi ruoli
 Gli organi collegiali e la normativa vigente
Si chiede ai Dirigenti scolastici la cortesia di dare massima diffusione all’ iniziativa.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con
e-mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251114.
Cordialmente.
Il Dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
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