La Conferenza Cantonale dei Genitori
presenta il Vademecum IILa scuola,
l'assemblea dei genitori ed altro ancora"
Un Vademecum ad uso di genitori e di
allievi che contempla tutto ciò, o quasi, che i genitori e gli allievi devono
sapere affinché la scuola funzioni al
meglio.
La Legge della scuola del 1990 ha riconosciuto, per la prima volta, l'importanza
della componente Genitori nell'ambito
degli organi di rappresentanza della
scuola. Le Assemblee dei genitori sono
presenti ora in quasi tutte le sedi scolastiche, molte riescono a collaborare
attivamente con la sede, e alcune sono
riuscite ad istituire anche il Consiglio
d'istituto; resta il fatto che organicamente i genitori ne fanno parte per
un periodo limitato di tempo, e spesso
il sapere e l'attività dell'Assemblea
dipendono dall'esperienza delle persone che la compongono. Noi ci adoperiamo affinché il capitale costituito dalle
opere dei Comitati genitori resti a disposizione di chi arriva, per accrescere
la cultura e la tradizione di questo
importante tassello della società.
Dal 1998, anno di costituzione della
Conferenza Cantonale dei Genitori
nella sua attuale forma, abbiamo potuto constatare come spesso le persone
che vogliono mettersi a disposizione
dell'Assemblea genitori si pongano
domande relative alla funzione, agli
scopi, all'ambito operativo e ai limiti
della stessa.
Per dare delle risposte concrete ai quesiti sopra menzionati e permettere alle
Assemblee genitori, e rispettivi Comitati, di operare nel pieno rispetto delle

Leggi e nel contempo di sfruttare al
massimo la possibilìtà di partecipare
attivamente al benessere scolastico
dei figli, abbiamo deciso di promuovere l'allestimento di questo utile strumento.
Nata dal germoglio di un'idea, allestita
con perseveranza e umiltà, facendo
capo al noto costituzionalista Eros Ratti, già capo degli Enti Locali, portata
avanti di concerto con il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello
sport, questa guida pratica potrà sostenere l'operato dei Comitati genitori e
dei genitori in generale che si mettono
a disposizione nel nobile compito di
collaborare con l'istituto scolastico al

fine di permettere un clima di sede
sereno, la promozione del benessere a
scuola, a tutto beneficio degli alunni e
degli studenti.
Dopo circa otto mesi dalla presentazione del volume, con piacere constatiamo il successo che esso riscontra,
auspichiamo che con l'inizio del nuovo
anno scolastico si possano incrementare le vendite, in particolar modo tra i
genitori che si confrontano per la prima volta con le istituzioni e con i regolamenti che accompagneranno i loro
figli nel percorso educativo.
Suddivisa in 10 capitoli, con 56 tavole
colorate, l'opera è in vendita a Fr. 12.e si può ordinare per posta, per fax o
per e-mail a: Conferenza Cantonale
Genitori, Via Daldini 4, 6943 Vezia,
Fax 0919681730; www.genitorinforma.ch, info@genitorinforma.ch
Il testo è stato in parte ripreso dalla Prefazione della Presidente della Conferenza Cantonale Genitori Francesca Bordoni Brooks.
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