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OGGETTO: Circolare Costituzione Comitato dei Genitori 

L’Istituto Comprensivo di Praia a Mare, in linea con quanto emerso dal Piano di Miglioramento, 

mira alla costituzione del Comitato dei Genitori, quale fondamentale leva di processo per 

innescare il cambiamento e la realizzazione della Comunità Educante in sinergia con tutti i 

soggetti coinvolti nel processo educativo. Per lavorare in tal senso è necessario ed opportuno: 

 costruire alleanze educative; 

 condividere strumenti, modalità organizzative e pratiche di lavoro; 

 individuare comuni prospettive di senso e di cambiamento. 

Con il Comitato dei genitori e la promozione della Comunità Educante intendiamo incoraggiare  un 

rilancio dei processi e dei programmi educativi, che superino l’impianto assistenzialistico e di 

“delega”, e promuovano la riduzione della conflittualità sociale e il contenimento del disagio. 

L’intento è quello di promuovere la Comunità Educante come modello di intervento che a partire 

dall’obiettivo di dare visibilità e centralità all’infanzia e all’adolescenza, restituisce dignità, 

protagonismi, responsabilità e diritti alle persone, rimettendole al centro dell’interesse pubblico. 

Fondamentale per creare e sviluppare la comunità educante è la costituzione del Comitato dei 

genitori che assume il ruolo di alleato, di “partner privilegiato” per il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 promuovere percorsi di sensibilizzazione sui temi dell’educazione rivolti al territorio e con il 

coinvolgimento attivo dei suoi attori; 

 promuovere una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione ; 

 affrontare i temi della gestione dei conflitti in ambito sociale con le tecniche della 

cooperazione (fare insieme) e le pratiche di mediazione pedagogica; 

 promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, delle associazioni e dei gruppi giovanili per 

confrontarsi sui temi dell’educazione e dell’autoeducazione; 

 collaborare per realizzare esperienze didattico-educative significative e elaborare delle 

strategie di intervento; 

 promuovere seminari, conferenze, mostre e dibattiti su tematiche della genitorialità; 

 creare uno spazio interattivo che permetta a tutte le realtà del territorio di confrontarsi e di 

co-costruire percorsi, interventi e progettualità. 
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Alla luce di quanto sopra, si chiede ai Signori Genitori di comunicare, entro la data 

del 15 dicembre c.a.,  la propria disponibilità come componente del Comitato Genitori per 

realizzare insieme le finalità appena evidenziate. 

 

Un primo incontro, per stilare insieme il programma, 

è previsto Martedì 18 dicembre 2018 alle ore 15.00, 

presso i locali della Scuola Secondari di 1° Grado “Marco Polo” di Praia a Mare. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Patrizia GRANATO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 


