
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali dell’Emilia-Romagna

Ai Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c.   Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

OGGETTO: Evento informativo per i genitori delle scuole dell’Emilia-Romagna: “Patto di
corresponsabilità educativa: prossimo impegno di collaborazione
scuola-famiglia”.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, su proposta del Forum delle
Associazioni dei Genitori per la Scuola dell’Emilia-Romagna, organizza l’evento di
informazione “Patto di corresponsabilità educativa: prossimo impegno di collaborazione
scuola-famiglia” rivolto ai genitori degli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado dell’Emilia-Romagna.

L’evento si propone di accompagnare le famiglie nella sottoscrizione del patto di
corresponsabilità con le scuole, per garantire chiarezza e trasparenza nell’attribuzione di
compiti e doveri a tutti i soggetti della comunità scolastica, in una prospettiva di
collaborazione scuola-famiglia.

L’incontro, di cui seguirà programma, è rivolto ai genitori e si terrà lunedì 13 dicembre
2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 tramite la piattaforma GoToWebinar. Per la
partecipazione è richiesta l’iscrizione al seguente link diretto:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2404313490818861580.

Nell’auspicare che l’iniziativa concorra a promuovere una fattiva e costruttiva alleanza
educativa scuola-famiglia, si invitano le SS.LL a diffondere l’iniziativa in oggetto ai genitori
delle scuole dell’Emilia-Romagna.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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Link: https://www.istruzioneer.gov.it/tag/forags-emilia-romagna/

Evento informativo per i genitori delle scuole dell’Emilia-Romagna

“Patto di corresponsabilità educativa: prossimo impegno

di collaborazione scuola-famiglia”

LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2021

dalle ore 18:00 alle ore 20:00

tramite la piattaforma GoToWebinar

18:00 Introduzione
Coordinatore del Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della
Scuola (FoRAGS) dell’Emilia-Romagna
Paolo Dell’Aquila

18:15 Corresponsabilità educativa nelle scuole dell’Emilia-Romagna
Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Bruno E. Di Palma
18:30 Alleanza Scuola-Famiglia

Dirigente Tecnico - Dirigente Amministrativo ad interim Ufficio III - Diritto
allo studio. Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non
statale
Chiara Brescianini

18:45 Patto educativo di corresponsabilità

Già Presidente Nazionale AGe e già Dirigente Scolastico

Giuseppe Richiedei

19:10 Scuola, genitori, territorio: una nuova alleanza per costruire una comunità
educante
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Musicale e Sportivo “Attilio
Bertolucci” - Parma
Aluisi Tosolini

19:35 Question time

Segreteria organizzativa a cura

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna-Ufficio III

Per informazioni: uff3@istruzioneer.gov.it

Iscrizioni al seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2404313490818861580
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