
Sono lieto  di  promuovere  questa  iniziativa  del  
Comitato dei Genitori.
Oggi le Istituzioni Scolastiche ed i Genitori sono  
chiamati  dal  MPI  a  stringere  un  Patto  di  
corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia  
e  un  Patto  educativo  di  territorio  e  la  nostra  
scuola  non  potrebbe  inaugurare  meglio  tale 
percorso. 
Si tratta di rinnovare l’alleanza tra la scuola, le  
famiglie e il territorio per il successo formativo 
dei ragazzi e delle ragazze. 
Né la famiglia, né la scuola possono vincere la  
sfida educativa separatamente, ma è necessario  
che le due agenzie educative fondamentali, in un  
clima di  fiducia  reciproca  e  di  collaborazione  
costruttiva,   tessano insieme reti  sul  territorio,  
con l’Ente Locale e le altre agenzie educative,  
perché  i  ragazzi  e  le  ragazze  abbiano 
opportunità di vita “reale” positive e formative,  
tendendo  così  verso  gli  obiettivi  più  alti  della  
scuola dell’autonomia.
Il  Comitato  dei  Genitori  rappresenta  una 
preziosa  risorsa  per  l’Istituto  Comprensivo  
“Gabriele  Camozzi”,  perché  esso  sostiene  
fattivamente il dialogo tra genitori e docenti  e  
l’integrazione della scuola con il territorio. Non 
posso  quindi  che  ringraziarlo  per  
l’organizzazione di questo ciclo di conferenze e  
raccogliere  l’invito  a  partecipare,  come  mi  
auguro  facciano  molti  genitori,  insegnanti  ed  
operatori  di  altre  agenzie  educative  del  
territorio.

Il Dirigente Scolastico
Francesco De Francisci

  

il
COMITATO DEI GENITORI

in collaborazione con
L’ISTITUTO COMPRENSIVO CAMOZZI

e l’associazione ProPolis

invita genitori, insegnanti e educatori dei ragazzi 
della scuola Camozzi a un ciclo di 3 conferenze:

“TUTTI DIVERSI E 
TUTTI UGUALI”

con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Provinciale

Comitato dei Genitori 
dell’I.C.Camozzi

Per iscriversi alla mailing list dei genitori 
dell’Istituto scrivere a genitoriinrete@alice.it

Le attività del Comitato dei Genitori sono sul 
sito http:// www.genitoriinrete.wikidot.com



PRESENTAZIONE
Il  Comitato  dei  Genitori  apre  una 
riflessione  sulla  preadolescenza,  l’età 
compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Il  confronto  tra  adulti  permette  di  
mettere  in  comune  alcune  situazioni  e  
non  lasciare  ciascuno  solo  nei  propri  
dubbi e nelle proprie domande rispetto  
questa età che, checché se ne dica, resta 
una delle più belle della vita.
La presenza  di  un  esperto  ci  guida  in  
questo tentativo.

Le serate sono rivolte principalmente ai  
genitori  delle  medie.  Sono  inoltre  
invitati a prendere parte anche i genitori  
delle  classi  V  della  primaria,  gli  
insegnanti e coloro che ricoprono ruoli  
educativi  nei  confronti  dei  ragazzi  di  
questa età.

L’iniziativa  si  avvale  del  contributo  
organizzativo  della  neonata 
associazione  ProPolis  che  opera  nel  
territorio  di  riferimento  del  nostro 
istituto comprensivo.

INCONTRI

Martedì  8. 04. 2008 ore 20.30 
Aula magna Istituto Camozzi, via Pinetti, 25

PREADOLESCENZA E RICERCA 
DI IDENTITA’, TRA FAMIGLIA 
E GRUPPO.  
Conduce Don Giuseppe Belotti, de “Il conventino”

 
Martedì  15. 04. 2008 ore 20.30

Aula magna Istittuto Camozzi, via Pinetti, 25

LE SFIDE EDUCATIVE DEI 
MEDIA DIGITALI. 
Conduce Cesare Rivoltella, docente universitario

   

Martedì  22. 04. 2008 ore 20.30
Aula magna Istittuto Camozzi, via Pinetti, 25

EDUCAZIONE EMOTIVA: 
FORME DI DIALOGO 
GENITORI FIGLI.
Conduce Luca Villa, antropologo

SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE 

PER  PARTECIPARE   AGLI  INCONTRI  E’ 
NECESSARIO  COMPILARE  LA  PRESENTE 
SCHEDA   E   RICONSEGNARLA 
ALL’INSEGNANTE COORDINATORE DI CLASSE 
ENTRO LUNEDI’ 31 MARZO 2008.  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  DI €5 SARA’ 
RACCOLTA  DALL’ASSOCIAZIONE  PROPOLIS 
LA PRIMA SERATA, MARTEDI’ 8 APRILE.

LA SOTTOSCRITTA……………..……
CHIEDE  DI  PARTECIPARE  AI  3 
INCONTRI  “TUTTI  DIVERSI  E 
TUTTI UGUALI” .
CLASSE FIGLIO/A…………………….

IN FEDE ……………………………

IL SOTTOSCRITTO………………..…
CHIEDE  DI  PARTECIPARE  AI  3 
INCONTRI  “TUTTI  DIVERSI  E 
TUTTI UGUALI”.
CLASSE FIGLIO/A…………………….

IN FEDE ……………………………
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