Bollettino della Consulta N°2-17

Ferrara, 3 Marzo 2017

Cari genitori,
nell’ambito delle attività della consulta dei genitori del Liceo Ariosto, si comunica che il
giorno 16 Marzo alle ore 17:30 in atrio Bassani si terrà un incontro dei genitori, aperto come sempre
a tutti, rappresentanti e non. Lo scopo di questi incontri è quello di offrire ai genitori un’occasione
di confronto e riflessione sui temi più attuali per i nostri ragazzi e per la scuola in generale; fornire
inoltre un’occasione per sentire e far sentire alla scuola stessa la vicinanza dei genitori
promuovendo effettive realizzazioni di quelle sinergie scuola/educatori/genitori delle quali tanto si
parla e che però non nascono sulle piante e neppure si acquistano sul playstore.
L‘agenda dell’incontro sarà:
1.

aggiornamento sulle iniziative in corso:
 giornata verde.
 incontri sull’educazione alla vita in rete
2. “un anno di liceo all’estero” – storie di vita vissuta
3. varie ed eventuali
Per la “giornata verde” del prossimo 8 Aprile sono pervenute, al momento, una ventina di
adesioni. Si tratta di un numero non enorme ma che ci permetterà certamente di raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissati, anche perchè si tratta di adesioni super motivate e ad alto tasso di
specializzazione! :)
Resta inteso che non ci sono limitazioni e che chiunque vorrà partecipare, potrà farlo fino
all’ultimo. A solo scopo organizzativo è gradita una email al mio indirizzo (dobbiamo decidere il
menù e l’entità della merenda da allestire).
Si è pensato inoltre di promuovere un momento di riflessione sul tema dell’effettuazione di un anno
di scuola all’estero e, grazie alla collaborazione della professoressa Silvia Giori, che speriamo possa
partecipare di persona e che comunque ringraziamo. La discussione sarà introdotta dalla
presentazione di alcuni ragazzi freschi di rientro.

Resto a disposizione di chiunque voglia suggerire temi, argomenti o iniziative da sottoporre alla
consulta, per aggiornare l’agenda del 16 marzo o promuovere un ulteriore incontro successivo.
Un cordialissimo a presto
Pierandrea Andriulli
pierandrea.andriulli@gmail.com
3806926323
3351313116

