PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE PER I GENITORI

LA CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO

L’Associazione di genitori Scuolare e AICQ - ER, con il patrocinio di AICQ nazionale (Ente accreditato MIUR ) e
AICQ - Settore Education su richiesta del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto e Direzioni Didattiche di Bologna e provincia promuovono il primo modulo del percorso di formazione sperimentale rivolto a
TUTTI I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DI TUTTI GLI ORGANI COLLEGIALI di Bologna e provincia (RAPPRESENTANTI DI CLASSE - DI INTERCLASSE - DI ISTITUTO/CIRCOLO) E A TUTTI I GENITORI INTERESSATI (NON E’ DETTO
CHE CHI ORA NON LO E’ NON LO DIVENTI POI)
“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta
di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscono i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.”
“La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia
scolastica, che, prima di essere un insieme di norme, è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le
comunità di appartenenza, locali e nazionali. Grazie a essa [autonomia scolastica] si è già avviato un processo
di sempre maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta
connessione di ogni scuola con il suo territorio. L’orizzonte territoriale della scuola si allarga. Ogni specifico
territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un microcosmo che su scala
locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali.” Fonte Documento di base del Ministero
della Pubblica Istruzione “Cultura-Scuola-Persona”.

Il primo MODULO è composto di 3 incontri che si terranno a Castel Maggiore (Bo) presso la
SALA PIER PAOLO PASOLINI in Piazza Giorgio Amendola 1 (40013).

1

Primo incontro

Venerdi 16 maggio 2014
ore 20.15-22,45
La mia responsabilità come
genitore per vivere bene a
scuola e per promuovere il
benessere e la qualità delle
relazioni educative. Il patto
di corresponsabilità e gli
organi collegiali

2

Secondo incontro

Venerdi 30 maggio 2014
ore 20.15-22,45

L’identità educativa e strategica della Scuola – Comunità
viene espressa nel Piano
della Offerta Formativa POF: apprendiamo insieme a
leggere e a valutare la qualità
del POF

3

Terzo incontro

Venerdi 6 giugno 2014
ore 20.15-22,45
L’identità educativa e
strategica della Scuola –
Comunità viene espressa
nel Piano della Offerta
Formativa - POF: apprendiamo insieme a costruire
un POF di qualità

Gli incontri saranno condotti dal Dott. Nerino Arcangeli, Psicologo e Pscicoterapeuta, esperto del settore, Componente del
Tavolo Nazionale di lavoro "Riflessione sui percorsi di valorizzazione professionale del personale della scuola" istituito presso il
MIUR con Decreto del 08.04.2014.
Al termine del primo incontro verrà distribuito un questionario che servirà per la progettazione dei moduli successivi ( tra
questi il Bilancio) in relazione alle aspettative e alle richieste dei partecipanti. A coloro che frequenteranno tutti i moduli verrà
rilasciato attestato di partecipazione.
IMPORTANTE: per ragioni organizzative, viste il bacino potenziale di utenza, vi chiediamo di comunicare la vostra adesione
via e-mail all’indirizzo info@scuolare.it
Sarà richiesto un contributo libero per il pagamento della sala in caso di partecipazione numerosa al fine di garantire una sala
capiente e confortevole.

promosso e organizzato da:

con il patrocinio di:
Città di
Castel Maggiore

