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Prot. n.	 2303/B56							Firenze, 31 marzo 2006
UFFICIO III

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana

Ai Referenti provinciali per i Forum dei genitori presso i CSA della Toscana
	
Al Forum Regionale delle Associazioni dei genitori della Toscana

Ai Forum Provinciali delle Associazioni dei genitori della Toscana


	Oggetto:  Progetto “GENITORI E SCUOLA” a.s. 2005-2006.


	Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’iniziativa del  MIUR – Direzione Generale per lo Studente –  promossa con nota prot. n. 1226/AIII del 2 marzo 2006 che si allega in copia.
	Si sottolineano l’interesse e l’attenzione di questa Direzione nei confronti della partecipazione della componente dei genitori alla vita della scuola, riguardo al fondamentale apporto da loro offerto ai fini  della definizione del piano dell’offerta formativa, della sinergia e delle corresponsabilità educative concernenti tutte le iniziative promosse dalle comunità scolastiche e in special modo di quelle rivolte alla prevenzione del disagio giovanile.
	Anche quest’anno si intende procedere alla rilevazione delle “migliori pratiche” che le scuole di ogni ordine e grado hanno realizzato nel corso dell’ a.s. 2005-2006.
	Al fine di facilitare la ricognizione delle molteplici attività, esistenti nelle scuole, si invia in allegato, la scheda ricognitiva.
	 Si invitano le SS. LL. a portare a conoscenza dei docenti e della componente genitori la nota citata, ad individuare le molteplici attività svolte nella scuola e nel territorio di riferimento e a trasmetterle, tramite la suddetta scheda, compilata preferibilmente in formato elettronico entro il 9 giugno al seguente indirizzo e mail:
r.bonelli@istruzione.it – Fax 055/2347197
	 I progetti saranno esaminati da un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti del Forum regionale dei genitori, dai referenti e dai coordinatori dei Forum provinciali.
	Tra i progetti pervenuti dalle scuole di ogni ordine e grado,  saranno scelte sei iniziative, particolarmente significative, che saranno inoltrate al MIUR.
	 I progetti selezionati saranno pubblicati sul sito del Ministero, in modo che possano essere accessibili a tutte le scuole, favorendone la conoscenza, la diffusione e contribuendo ad incentivare modalità operative di “rete” tra le scuole interessate.
	 Si informa che il  MIUR intende inoltre presentare alcune di queste pratiche in occasione della 
“V Giornata europea dei genitori e della scuola” e finanziarle quale riconoscimento della qualità del progetto attuato , al fine del proseguimento delle attività intraprese.
	Si invitano i CSA a trasmettere la seguente nota alle scuole paritarie di rispettiva competenza territoriale.
	
   IL DIRETTORE GENERALE
           Cesare Angotti






	


