ASSOCIAZIONE GENITORI DI CALCINATO

Scuola
Genitori
Ciclo breve di incontri di formazione
sulla riforma della scuola

ASSOCIAZIONE GENITORI
di Calcinato

Martedì 6 aprile 2004
Martedì 20 aprile 2004
Martedì 4 maggio 2004
ore 20,30
presso la Scuola media “ D. Alighieri ” di Calcinato

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
presso Scuola media di Calcinato

Perché ( e per chi ) questi incontri
Da oltre un anno la riforma della scuola, la cosiddetta “ Riforma
Moratti ’’, è legge dello Stato ( Legge n° 53 del 28/03/2003 ) . Con il decreto
ministeriale dello scorso gennaio sono state varate importanti novità che
riguarderanno dal prossimo anno scolastico l’intera scuola elementare
( che si chiamerà “ Scuola Primaria “ ) e il primo anno della scuola media
( che prenderà il nome di “ Scuola secondaria di primo grado “ ) .
Al di là delle riserve e delle valutazioni anche fortemente critiche
espresse in diverse sedi , ora la riforma, che piaccia o meno, attende di
essere applicata.
Come genitori intendiamo esercitare il diritto - dovere di informarci, innanzitutto, per sapere esattamente quali saranno le nostre competenze e il
nostro ruolo nella scuola della riforma e per conoscere, in modo sereno e
obiettivo e quindi senza pregiudizi, quali possano essere le possibilità da
cogliere e quali i rischi da evitare.
Tenendo ben presente, naturalmente, che la bussola che ci deve orientare
è quella di contribuire a far sì che i nostri bambini e i nostri ragazzi
abbiano la migliore formazione e istruzione possibili, in un ambiente scolastico quanto più possibile sereno, serio, rispettoso e collaborativo.
Mentre gli insegnanti, vale a dire i professionisti a cui è affidato il
prezioso e delicato compito di istruire e formare i nostri figli si stanno in questo stesso periodo aggiornando e organizzando per offrire da
settembre un servizio, se possibile, ancora migliore, come Associazione Genitori abbiamo ritenuto utile affiancare la Scuola con una iniziativa di informazione e di formazione dedicata proprio ai genitori di Calcinato.
I tre incontri quindicinali che proponiamo sono dunque rivo lti a tutti i
genitori, principalmente a quelli con i figli in età scolare, ma sono aperti
anche alla partecipazione degli insegnanti, la cui presenza sarebbe anzi
particolarmente apprezzata e gradita, per stabilire o rafforzare
l’indispensabile collaborazione che, sola, può garantire un reale ed efficace
successo educativo, che sta a cuore ovviamente tanto a noi genitori quanto
alla Scuola .

Martedì 6 aprile 2004 ore 20,30
INCONTRO AUTOGESTITO
⇒
⇒

* * *
Martedì 20 aprile 2004 ore 20,30
INCONTRO CON L’ESPERTO
Relatore : Dott. Mario Falanga
Dirigente scolastico e formatore
IL RUOLO DEI GENITORI NELLA SCUOLA
DELLA RIFORMA
* * *
Martedì 4 maggio 2004 ore 20,30
INCONTRO AUTOGESTITO
⇒

Calcinato, Aprile 2004

Cenni sulle novità essenziali della Riforma
Raccolta e formulazione di domande da rivolgere
l’esperto nel secondo incontro

⇒

Valutazioni sulle tematiche emerse negli incontri
Osservazioni e proposte da avanzare alla Scuola

al-

