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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali della Toscana
Ai Coordinatori degli Istituti Paritari della Toscana

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali USR della Toscana

Ai Referenti FoPAGS
Alle famiglie (per il tramite dei dirigenti scolastici interessati)

Ai rappresentanti dei genitori negli OO.CC.
Ai rappresentanti degli studenti negli OO.CC.

Alle associazioni dei genitori

Oggetto: Livorno - 4 maggio 2013 - Presentazione dell’opuscolo “Scuola e Famiglia – gli  
organi collegiali” (FORAGS Toscana – stampa curata dalla Provincia di  
Livorno).

Quest’ufficio,  in  collaborazione  con il  FoRAGS Toscana  e  la  Provincia  di  Livorno,  ha 
organizzato una tavola rotonda dal titolo:

“Scuola e Famiglia: elementi di base per la partecipazione”
che si terrà sabato 4 maggio alle ore 10.00, presso il Museo di Storia Naturale del 

Mediterraneo di Livorno, in via Roma 234.
Nel corso dell’incontro sarà presentata la pubblicazione indicata in oggetto, alle famiglie, 

alle studentesse, agli studenti e al personale scolastico.

Si  discuterà,  poi,  della  partecipazione  attiva  dei  genitori  alla  vita  scolastica,  anche  in 
relazione  alle  recenti  LINEE  D’INDIRIZZO  per  la  partecipazione  dei  genitori  e  della  
corresponsabilità educativa (documento MIUR del 22 novembre 2012).

Alla  tavola  rotonda,  moderata  da  un  giornalista,  parteciperanno  rappresentanti  delle 
associazioni dei genitori del forum, degli studenti e la dott.ssa Laura Paolucci, dell’Avvocatura di 
Stato di Bologna.

Per motivi organizzativi, è necessario pre-iscriversi collegandosi all’indirizzo:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdsS3BBM2VleVlFSExOYml0TkdkVnc6MQ

e compilare interamente il modulo, dove sarà possibile indicare anche suggerimenti di 
discussione relativi al tema, entro e non oltre il 30 aprile 2013

Per eventuali ulteriori informazioni specifiche è possibile contattare, presso l’USR Toscana:

 prof.ssa Cristina Benvenuti, tel. 0552725236, e-mail cristina.benvenuti@istruzione.it 

 dott.ssa Lidia Merlo, tel. 0552725204, e-mail: lidia.merlo@istruzione.it 

Si confida nella Vostra collaborazione per la diffusione e l’adesione all’iniziativa.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Bacaloni
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