
 

        
 

Le associazioni AGe, AGeSC, e CGD facenti parte del FORAGS Forum Regionale delle 
Associazioni dei Genitori della Scuola dell’Emilia Romagna, condividono obiettivi e 
finalità della proposta delle Associazioni modenesi elencate in calce di Corsi di 

formazione per genitori rappresentanti di classe neo-eletti. 

Pertanto il FORAGS contribuisce a diffonderla attraverso la pubblicazione nel sito USR 
in quanto costituisce una delle “buone pratiche” che possono essere replicate sul 
territorio regionale. 

È una proposta in linea con le indicazioni del MIUR contenute  
a) nel Quaderno sul Patto di Corresponsabilità Educativa pubblicato nel 2008 la dove 
si legge “…Le trasformazioni sociali di questi ultimi decenni richiedono l’elaborazione di 
strategie educative fondate sulla corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e 
territorio, e sulla necessità di rispettare norme condivise per sensibilizzare i giovani a 
diventare consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, scolastici e civili.”;  
b) nelle Linee guida sulla partecipazione dei genitori del nov. 2012 la dove sta scritto 
“…Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei 
contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le 
finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia 
operano insieme per un progetto educativo comune.”   

Avere genitori informati, preparati, consapevoli del loro ruolo ed animati da spirito di 
cooperazione può contribuire significativamente al buon funzionamento del Patto 
educativo scuola/famiglia, premessa indispensabile per realizzare nelle scuole un clima 
sereno e costruttivo utile sia agli insegnanti che agli studenti. La formazione dei 
genitori finalizzata ad una partecipazione, convinta, collaborativa, propositiva che 
valorizzi quanto di buono c’è nelle scuole può risultare utile a fronteggiare i crescenti 
atteggiamenti di contrapposizione, di ostilità, di censura, di mancato riconoscimento 
del lavoro dei docenti che purtroppo si manifestano in quote crescenti di genitori. 

Vi chiediamo cortesemente di informare i genitori rappresentanti di classe 
neo-eletti utilizzando, se lo riterrete opportuno, la locandina invito che 
alleghiamo e sulla quale sono rintracciabili tutti gli estremi per l’iscrizione. 
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