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OGGETTO:  Percorsi comunicativi  Scuola-Famiglia - Comitato dei Genitori 

 
Si comunica che mercoledì 29 gennaio, alle ore 15.00, nei locali della sede Centrale si terrà un incontro 

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, sarà presente la Dott.ssa Lo Sardo Antonella che presenterà ai partecipanti il Progetto 

“Philosophy for Community”. La filosofia, vista come habitus mentale, come modalità di pensare e di 

agire su se stessi e sul mondo, di produrre interrogativi e intraprendere un percorso di ricerca insieme agli 

altri. Durante la riunione si definirà la modalità di cooperazione, di collaborazione e il percorso formativo 

dedicato alle famiglie. La prof.ssa Antonella Marino avrà cura di coordinare il lavoro.  

Si invitano i coordinatori di Plesso e i docenti coordinatori di classe a favorire la presenza dei genitori 

attivando intensi   processi di comunicazione e informazione.  



 

 

Durante l'incontro saranno altresì condivise informazioni di ordine più generale sull'organizzazione delle 

attività didattiche  previste fino alla conclusione dell'anno scolastico e alle collaborazioni  con le famiglie 

attivabili all'interno dei percorsi.  

Garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva é un impegno che la scuola deve porre in cima 

alle priorità. La discussione, la conoscenza reciproca, il confronto, l’elaborazione di problemi, temi 

e proposte da sottoporre all’esame degli Organi Collegiali permette di sentirsi coinvolti  fino in 

fondo nell’educazione dei propri figli.  

La partecipazione ottimizza  l’impegno e le energie volte alla risoluzione dei problemi di tutti, rende 

armonioso l’intero processo educativo.  

Vi aspettiamo numerosi  

Un abbraccio familiare 

 

 

“La famiglia è la comunità d’amore in cui ogni persona impara a relazionarsi con gli altri e con 

il mondo “.” (Papa Francesco) 

 

 

Il Dirigente scolastico 

.  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 

 

 

 


