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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Coordinatori didattici  
delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagna 

 
Ai Genitori Rappresentanti di Istituto 
per il tramite dell’istituzione scolastica 

  
 

e, p.c.  Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale 
                         per l’Emilia-Romagna 
 

 
OGGETTO: Incontro informativo per i rappresentanti dei genitori delle scuole dell’Emilia-
Romagna. CESENA 23 FEBBRAIO 2019 
 
 Questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, su proposta del  Forum delle 
Associazioni dei Genitori per la Scuola dell’Emilia-Romagna, organizza un incontro di informazione 
dal titolo “Corresponsabilità Educativa - il ruolo dei genitori nella comunità educante”, in 
continuità con quanto già realizzato lo scorso 24 novembre a Bologna. 
L'incontro, di cui si allega programma di massima, si terrà sabato 23 febbraio 2019 presso l’aula 
magna del Liceo “Righi” di Cesena, Piazza Aldo Moro, 20 Cesena (di fronte alla stazione dei treni), 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
Sono invitati a partecipare i genitori degli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, 
con priorità per coloro che ricoprono ruoli di Rappresentanza nelle scuola. 
Per iscriversi i genitori potranno compilare il form reperibile a questo link 
https://goo.gl/forms/5KUvKNc0ll7ImxVU2 . 
Le domande di partecipazione saranno accolte entro il 20 febbraio e comunque fino al 
raggiungimento del numero massimo di capienza dell’aula magna. 
 

Nell’auspicare che l’iniziativa possa promuovere i processi partecipati di responsabilità 
condivisa per il successo formativo degli studenti, si auspica da parte delle istituzioni scolastiche la 
massima diffusione della presente nota alle componenti dei rappresentanti dei genitori nelle 
scuole.  
   

              Il  Direttore Generale 
            Stefano Versari 
                    (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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Allegato: Programma seminario 23 febbraio 2019 
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