Collabora con noi

ASSoCiAzione

Vogliamo condividere idee e proposte con quanti più genitori possibile.
Puoi collaborare con noi in diversi modi, secondo le tue disponibilità di tempo ed energie: potrai sostenerci nelle nostre attività organizzando incontri ed eventi, potrai ricevere
aggiornamenti circa quanto accade nelle scuole cittadine ed
essere informato sulle iniziative in programma.
Se vuoi diventare socio scrivi una mail a

genitoriscuolapv@gmail.com
oppure visita il sito

http://genitoriscuolapv.info

Vivere la Scuola
in modo consapevole
e promuovere
momenti di confronto

Contatti e informazioni:

Associazione di Promozione Sociale
Via Palestro, 10 – 27100 PAVIA
CF: 96063830184
genitoriscuolapv@gmail.com
http://genitoriscuolapv.info
http://facebook.com/genitoriscuolapv

Aderiamo a

Con la media partnership di

Chi siamo

Siamo un gruppo di genitori che da diversi
anni si interessa a quanto succede nella
Scuola pubblica, che partecipa attivamente alla vita scolastica e si impegna
per promuovere momenti di approfondimento inerenti al sistema scolastico e al mondo della cultura.
Recentemente ci siamo costituiti nell'Associazione genitori@scuola, per gestire al meglio le numerose iniziative e per essere più visibili sul territorio.
L’Associazione vuole porsi come interlocutore delle istituzioni scolastiche (Circoli Didattici, Amministrazione Comunale, Uﬃcio Scolastico Regionale) ed essere un punto di riferimento per genitori e famiglie sui temi dell'educazione e
della Scuola.

La nostra storia

Dopo aver seguito il dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge di riforma del sistema della Pubblica Istruzione (L. 169/2008), la nostra attenzione si è rivolta soprattutto alle realtà scolastiche della città di Pavia, senza trascurare il contesto nazionale.
Ci siamo occupati della diﬀusione delle informazioni (con la Newsletter “È tempo di...
Scuola”) e dell'organizzazione di iniziative di ampio respiro (dibattiti con i
candidati Sindaco nel maggio 2009, intervista con l'Assessore all'Istruzione
Rodolfo Faldini, incontro con Gherardo
Colombo sul tema “La Costituzione
spiegata ai bambini”).

Obiettivi

• Essere un punto di riferimento per le famiglie che si interessano di Scuola

• Favorire il confronto e la collaborazione
con gli enti locali preposti alla
gestione delle scuole
• Migliorare la comunicazione tra Scuola e
famiglie

Attività
• Organizzare momenti di dibattito e di
confronto sul mondo della Scuola
• Promuovere attività culturali rivolte a
bambini, ragazzi e alle loro famiglie
• Monitorare situazioni e problemi
delle scuole pubbliche di
Pavia e dei comuni limitroﬁ
• Informare circa modi e opportunità per favorire
una presenza attiva dei
genitori nella Scuola

