In collaborazione con

Piazza Rosate 4 - 24129 Bergamo (BG) - www.agsarpi.com

Lunedì 20 dicembre alle ore 21.00 presso il
Teatro Civico di Dalmine – Via J.F. Kennedy 3
avrà luogo una serata formativa dal titolo

RAPPRESENTANTI DI CLASSE
UNA RISORSA PREZIOSA PER SCUOLA E FAMIGLIE
Per partecipare alla serata è gradita la prenotazione
alla casella postale: presidente@agsarpi.com
telefonando o inviando un messaggio Whatsapp al n. 347 4498362
Per l’accesso al Teatro è necessario esibire il Green Pass in corso di validità,
con preghiera di presentarvi con un congruo anticipo per
facilitare le operazioni di controllo
L’anno sta terminando e arriva il Natale. Dal solstizio d’inverno i giorni si accorciano, ma poi la luce
torna a crescere. Il buio fuori ci invita ad accendere la luce dentro.
AG SARPI desidera rinnovare il proprio impegno nei confronti dei tanti genitori che le hanno dato
fiducia in questi anni offrendo un momento di riflessione sul ruolo partecipativo delle famiglie
all’interno della scuola.
Il patto educativo tra scuola e famiglia è diventato più complesso nel tempo perché la società sta
affrontando tematiche rilevanti, ad esempio l’emergenza sanitaria, l’isolamento, la transizione
ambientale.
Noi crediamo che la scuola possa beneficiare della partecipazione qualificata dei “genitori eletti”,
ovvero legittimati a parlare per conto delle famiglie che rappresentano, attraverso un messaggio
chiaro e uniforme che metta al primo posto il benessere degli studenti.
AG SARPI si impegna a organizzare incontri di formazione dei genitori e iniziative integrative al fine
di sostenere e arricchire l’esperienza della comunità scolastica.
Durante la serata verranno descritti gli organi collegiali, spiegate le loro funzioni e verrà approfondito
il ruolo del Rappresentante di Classe.
Vi aspettiamo.
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