L’ASSOCIAZIONE GENITORI DI CALCINATO
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
e la collaborazione dell’Istituto comprensivo

promuove un
PUBBLICO INCONTRO
con dibattito
sul tema

AUDITORIUM “ DON BERTINI “ – Calcinato
MARTEDI’ 28 MARZO 2006 – ore 20,45
ASSOCIAZIONE GENITORI
di Calcinato

Perché questo incontro
Negli ultimi anni la nostra Associazione, mantenendo fede ad un impegno
previsto nello Statuto che riguarda la promozione di una “Scuola genitori”
permanente, ha organizzato autonomamente brevi cicli primaverili di
incontri di formazione su diverse tematiche.
Quest’anno puntiamo su quest’unico incontro pubblico (su un tema
peraltro vasto e delicato), con la segreta ambizione e la viva speranza che
esso possa segnare l’avvio o, per meglio dire, la ripresa di una tradizione,
che veda ancora la Scuola in prima persona (con il sostegno
dell’Amministrazione comunale e l’attiva collaborazione nostra e di tutti
gli altri enti e gruppi educativi) farsi diretta promotrice di occasioni di
formazione per i genitori. (Pochi ricordano ormai le lontane, ultime
edizioni di quello che si chiamava “Progetto genitori”).
Questo a noi parrebbe un grande risultato, che non mancherebbe di recare
sicuri benefici a tutta la nostra comunità e non solo a quella scolastica.
Per questa occasione abbiamo voluto coinvolgere due dirigenti scolastici,
nostri concittadini peraltro, a presiedere l’incontro: la neo-dirigente del
nostro Istituto comprensivo, prof.ssa Fiorella Sangiorgi e, come relatore, il
dott. Mario Falanga, dirigente del prestigioso Liceo “Bagatta” di
Desenzano, autore di numerose pubblicazioni e saggi, formatore ed
esperto apprezzato a livello nazionale.
E’ ovvio che l’incontro è rivolto principalmente ai genitori, ma sarebbe
altrettanto ovviamente auspicabile una significativa presenza degli
insegnanti, dando con ciò concreti segnali di voler contrastare e dissipare
quella sensazione di distanza, che purtroppo si coglie talora tra famiglia e
scuola e che tanti inutili disagi rischia di arrecare a tutti quanti.
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dirigente scolastico Liceo “ Bagatta “
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Introduce e coordina gli interventi
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Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Genitori di Calcinato
Calcinato, marzo 2006

L’incontro è particolarmente rivolto ai genitori, agli
insegnanti, agli educatori e a tutti gli adulti interessati
alle problematiche educative

