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L’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” è una delle 

più importanti scuole di istruzione tecnica e 

professionale del comprensorio fiorentino. 

È stato scelto quale sede della nostra iniziativa in 

quanto è facilmente raggiungibile sia in auto (è dotato 

di un capiente parcheggio), sia in treno (Stazione 

Firenze Rifredi), sia con i mezzi pubblici (Bus n.ri 2-

14-23-28 dalla Stazione Firenze di Santa Maria 

Novella. 

Nella cartina che segue sono indicati il percorso da 

seguire per raggiungere l’Istituto provenendo in auto 

da piazza Dalmazia e le più vicine fermate dei bus. 
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Istituto Tecnico Industriale “L.Da Vinci” 

Via del Terzolle, 91 - 50127 Firenze 

Sabato 7 Marzo 2009, ore 9.00-13.30 

 
Ufficio Scolastico Regionale  Ufficio Scolastico Regionale  Ufficio Scolastico Regionale  Ufficio Scolastico Regionale  

ToscanaToscanaToscanaToscana    

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    



                 
 

Il Forum Regionale delle Associazioni Genitori  

in Toscana è stato costituito nel 2003 con 

decreto del Direttore dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, Cesare Angotti. 

E’ costituto da rappresentanti delle Associazioni 

AGe, AGeSC e CGD. Nel 2009  è entrata a 

farne parte anche l’ Associazione MoIGE. 

Nel 2005 il Fo.R.A.G.S. Toscana ha organizzato 

il Convegno “La relazione educativa Insegnanti-

Genitori” e nel 2008 ha dato vita al progetto 

“Vivere la scuola da Genitori”. Il FORAGS ha 

svolto assemblee in tutte le province toscane, 

valorizzando e sostenendo la componente dei 

genitori nella scuola. Questo seminario è stato 

organizzato in base alle indicazioni dei genitori 

presenti agli incontri provinciali.  

Lo scopo è quello di mettere a punto 

strumenti efficaci per il coinvolgimento dei 

genitori, da diffondere come buone pratiche.     

     

 Programma

 

ORE 9.00 : ACCOGLIENZA  E 
REGISTRAZIONE        Caffè di benvenuto 

ORE 10.00 :  SALUTI 
- Direttore Generale USR Toscana: Cesare Angotti 
 

- Assessore Istruzione Regione Toscana : Gianfranco 
Simoncini 

ORE 10. 20 :  INTRODUZIONE 
- Coordinatrice Fo.R.A.G.S. Toscana: 
  Rita Manzani Di Goro - “Genitori cittadini a scuola” 

-Forum Provinciali – Testimonianze: “Al servizio dei 
genitori nella scuola” 

-Referente Regionale Forum dei Genitori-
Direzione Generale: 

Nardoni Serenella-avvio lavori di gruppo: modalità di 
svolgimento 

ORE 11.00 :  LAVORI DI GRUPPO       
 
ORE 12.15 :  SEDUTA PLENARIA  
 
ORE 13.00 :  CONCLUSIONI 
 
ORE 13.30 :  BUFFET  
 

InfoInfoInfoInfo    

 

L’incontro è aperto a tutti i genitori delle 

scuole di ogni ordine e grado della Toscana. 

Per partecipare occorre inviare la scheda di 

iscrizione per e-mail a 

franca.cantini@istruzione.it  oppure via  fax 

al numero: 055/2478236 all’ attenzione della 

Referente Regionale USR - Serenella 

Nardoni  

        entro sabato 28 febbraio 2009. 

 

 

Coloro che desiderano fare una breve 

relazione, riportando la propria concreta 

esperienza nella scuola, sono pregati di inviare 

una sintesi del proprio intervento  ai recapiti 

sopracitati. 

 

 

          GRAZIE  

per la partecipazione 

 


