L’invito a partecipare e a condividere questo momento di incontro e reciproca
conoscenza è rivolto:


A tutte le famiglie con bambini e ragazzi dei quartieri di Bg. Palazzo e
Bg. S. Caterina



Ai genitori rappresentanti di classe, al Comitato genitori, Componenti il
Consiglio d’Istituto “A. Da Rosciate”;



Ai docenti che operano nelle scuole statali e paritarie dei due quartieri;



Ai Parroci e agli oratori di Borgo Palazzo e Borgo S. Caterina;



Agli operatori del volontariato sociale;



Alle Associazioni socio-culturali dei quartieri di Bg. Palazzo e
Bg. S. Caterina



Alle associazioni dei commercianti e agli operatori economici dei
quartieri di Bg. Palazzo e Bg. S. Caterina;



All’Associazione AIPD di B.go S. Caterina;



Alle Associazioni sportive “Excelsior” e “Olimpia”;



Agli animatori del gruppo “Scout”;



Ai Responsabili della Biblioteca “Pelandi” e del Centro Socio-culturale
di Borgo Palazzo;



All’assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo;



Ai presidenti e consiglieri delle Circoscrizioni n. 1 e 3;



Alle assistenti sociali delle Circoscrizioni n. 1 e 3;

e a tutti coloro che hanno a cuore la crescita dei nostri ragazzi e aspirano ad
operare in sinergia con altri per il loro benessere.
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Ass. Gruppo Scuola Insieme Centro polivalente

Oratori S.Anna e S.Caterina

LA FIDUCIA NELLA
RELAZIONE TRA DOCENTE,
GENITORE, EDUCATORE
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Segreteria Organizzativa
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Responsabile del progetto
Prof. Luigi Airoldi

La “Comunità educante”
Nella scuola convivono più soggetti con età, storie, ruoli e
compiti diversi, tuttavia uniti da un obiettivo comune:
contribuire, con responsabilità e impegno, alla crescita
equilibrata e armoniosa di bambini e pre-adolescenti che
sono parte attiva di questa comunità, svilupparne le
capacità cognitive e relazionali, favorirne la maturazione e
la formazione umana e civica.







I soggetti protagonisti della COMUNITA’ sono:
gli alunni centro e motivo vero dell’esistenza
della scuola;
le famiglie titolari della responsabilità dell’intero
progetto di crescita del figlio/a;
la scuola, organizzazione di adulti professionisti
(dirigente scolastico, insegnanti, ausiliari, amministrativi)
responsabili di un progetto educativo da condividere con gli
altri soggetti in gioco;
il quartiere luogo geografico e sociale in cui si
sperimenta in autonomia il crescere quotidiano dei ragazzi e
si rafforzano gli insegnamenti ricevuti in famiglia e a
scuola.

Dal Patto educativo di corresponsabilità del nostro IC

8,30-8,50

Accoglienza e saluto iniziale

8,50-10,00

Relazione affidata al
dott. Guido Tallone,
formatore del “Gruppo Abele”

10,00-11,15

Lavori di gruppo

11,15-11,50

Condivisione e riflessioni finali

11,50-12,30

Momento conviviale finale

