
 

Circ.  n.   59                                                                           Misilmeri, 14/11/2018 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

Prof.ssa MARINO ANTONINA  

Funzione strumentale Famiglie e Territorio 

TUTTI I DOCENTI 

 FAMIGLIE CLASSI PRIME -SECONDE E TERZE  

GENITORI ELETTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 ALUNNI 

DGSA 

 SITO 

OGGETTO:  Primo Incontro Scuola-Famiglia/Genitori Eletti Rappresentanti di Classe/Comitato 
dei Genitori 

Si comunica che Lunedì 19 novembre 2018, alle ore 15.30, nei locali della Biblioteca del Plesso 

Centrale si terrà l’incontro già previsto per lo scorso 6 novembre e rinviato a causa della chiusura 

delle scuole per le avverse condizioni meteorologiche. Questo incontro è rivolto alle famiglie per 

riconfermare il patto di alleanza e di collaborazione che ormai contraddistingue la nostra scuola e 

per dare prosecuzione alle attività del Comitato dei Genitori che si è costituto con regolare statuto 

nel mese di Novembre 2015. Durante l’incontro si definiranno modalità di cooperazione, 

collaborazione e percorsi formativi dedicati alle famiglie. Nell’ottica della crescita del dialogo con 

le famiglie e con l’obiettivo di  potenziare i processi di comunicazione e promuovere ulteriori forme 

di collaborazione la sottoscritta incontrerà tutti i genitori delle classi Prime, Seconde e Terze e i  

rappresentanti di classe eletti  nel corrente anno scolastico 2018/2019  

Si tratta di un momento che ci consentirà  di riflettere sull’agito, integrare  il programmato e di 

esperire forme sempre più efficaci di cooperazione.  Illustrerò obiettivi e traguardi alla luce delle 



Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo, espliciterò le prospettive di 

lavoro, le Linee di indirizzo del PTOF 2019-2022.  

Tratterò del ruolo e dei compiti dei compiti dei genitori rappresentanti di classe e di tutti I genitori 
alla luce degli ultimi disposti normativi. L’incontro si configura come momento di formazione e 
informazione attraverso il dialogo e ricerca di collaborazione-cooperazione, supporto e riflessione 
sul percorso scolastico da avviare, soprattutto nell'ottica della programmazione triennale.  
 
La prof.ssa Antonella Marino avrà cura di coordinare i lavori e di proporre iniziative in 
partnership.  
 
Si invitano i coordinatori di Plesso e i docenti coordinatori di classe a favorire la presenza dei 
genitori attivando  adeguati processi  di comunicazione. 
 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è necessaria per garantire coerenza educativa 
all’azione di famiglia e scuola ed è importante per rendere armonico l’intero processo educativo 
 

Un abbraccio familiare 

“Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato,  

ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto.” 
  Carlo Maria Martini 

                                                                                                                

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


