
 
 
 

PROGETTO  
 
 

 “Accogliere per partecipare ” 
 
 

 
 
 

Una Scuola che accoglie, comunica e interagisce con le Famiglie e il 
Territorio promuove appartenenza. Da tale senso di 

appartenenza  nasce quel legame che valorizza la partecipazione 
e condivisione delle Famiglie nell’Istituzione 

 

 
 



Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Aldo Moro 
Prof. F. De Francisci 
 
Ai Docenti e ai genitori  del Consiglio d’Istituto 
 
Al Collegio Docenti 
 
Alla Delegata alle Politiche scolastiche 
del Comune di Presezzo (Prof.ssa Andreoli L.) 

 
All’Assessore all’istruzione del Comune di  
Bonate Sopra  

 
 

 
 La ricerca di un’autentica collaborazione tra Scuola e Famiglie è da sempre un 
obiettivo fondamentale per il successo formativo dei nostri ragazzi.  
 

 Tale ricerca, in un periodo caratterizzato da crisi valoriali, mutamenti sociali 
sempre più rapidi,  nuove esigenze e sfide educative e,  non ultimo, la scarsità di 
risorse economiche, diventa una necessità.  
 

 Partendo da tale bisogno può nascere qualcosa di positivo: l’unione di  forze, la 
condivisione di obbiettivi, lo scambio di idee, il coraggio di cercare nuovi percorsi 
sempre nel rispetto dei propri ruoli e nel riconoscimento delle proprie competenze.  
 

 Nel nostro Istituto l’attenzione alle nuove istanze, la sensibilità di ascolto della 
Dirigenza  e dei Docenti, l’entusiasmo prezioso di alcune persone, hanno permesso la 
realizzazione di alcune importanti iniziative che dimostrano che tale sfida può 
essere raccolta.   
 

 Citiamo a titolo d’esempio l’iniziativa dell’open-day per la scuola secondaria 
di primo grado con  il coinvolgimento delle famiglie e degli di alunni delle classi 
terze, la giornata di presentazione per l’iscrizione alla classe prima  realizzata in 
collaborazione col Comitato Genitori e l’Ufficio Scuola Comunale, l’accoglienza dei 
genitori della scuola secondaria con una innovativa condivisione del patto di 
corresponsabilità, la partecipazione del Dirigente e dei responsabili di Plesso ad 
alcune riunioni dei genitori…  
 

 Crediamo che tutte queste singole iniziative debbano essere adeguatamente 
valorizzate trasformandole in un percorso che, oltre a caratterizzare l’offerta 
formativa dell’Istituto, possa rafforzare quel legame tra Scuola,  Famiglia e Territorio 
quale risorsa strategica della nostra Scuola.  
 

 Per quanto sopra, facendo proprio l’invito di cui alla circolare MIUR AOO 
USPBG R.U.13232/C38.a del 30 agosto 2012, i comitati genitori di Presezzo, Bonate 
Sopra  e Ghiaie presentano il presente progetto volto al  miglioramento dell’offerta 
formativa:  
 



OBIETTIVO GENERALE 
 
 

Promuovere nella Scuola, in collaborazione con Dirigenza, Docenti, 
Amministrazione Comunale e realtà del Territorio, un  percorso di accoglienza 
delle nuove famiglie che diventi occasione per valorizzare e rafforzare (anche 
tramite la progettazione) la collaborazione Scuola - Famiglie –Territorio quale 
elemento fondamentale per il successo formativo degli studenti.  

 
 

 
 

                                  
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 
  superare il normale senso di disorientamento delle famiglie rispetto al nuovo 
ambiente: spazi,ruoli, regole, progetti, offerta di servizi comunali;   

 

 costruisce le condizioni per una “buona” comunicazione tra le componenti 
(docenti, dirigente, genitori, rappresentanti del territorio, studenti) e favorire 
un’ attiva partecipazione delle famiglie; 

 

 costruire appartenenza per sentirsi parte di una comunità scolastica, 
condizione necessaria per interessarsene, prendersene cura, sentirla come una 
cosa anche propria, su cui vale la pena di investire tempo e energie; 

 

 promuovere e rafforzare relazioni e condivisione tra gli adulti della comunità 
scolastica, intorno a un obiettivo condiviso: il successo formativo dei bambini 
e ragazzi; 

 

 valorizzare la presenza e il ruolo dei genitori nella scuola e negli organi 
collegiali  

 
 
 

alunni /  
studenti 

docenti 
   ATA 

genitori 

dirigente 

territorio 



MODALITA’ DI INTERVENTO   
 
 
Si propongono qui di seguito alcune specifiche azioni da strutturare in collaborazione 
con tutti i soggetti coinvolti, da adattare alle singole realtà dei Plessi scolastici sul 
territorio:  
 
 

 Strutturare le esperienze positive realizzate di recente, inserendole nel piano di 
offerta formativa dell’Istituto e rendendole strutturali.  

 
o open-day: mantenere il coinvolgimento delle famiglie ed estendere 

l’iniziativa alla scuola primaria 
o giornata di presentazione per l’iscrizione alla classe prima: rafforzare la 

collaborazione dei genitori (Comitato Genitori) e con l’Amministrazione 
Comunale per offrire una informazione  completa dei servizi per le famiglie 
(Servizio mensa, trasporto alunni, prescuola, iniziative per aiuto compiti);  

o condivisione del patto di corresponsabilità: illustrare adeguatamente 
l’obiettivo del patto di corresponsabilità per favorire il coinvolgimento dei 
genitori. 

 
 Individuare e articolare durante l’anno scolastico momenti specifici destinati 
all’accoglienza; 

 
o Valorizzare occasioni per accogliere i nuovi ragazzi e genitori in 

collaborazione con la “commissione continuità” 
 

 Favorire la presenza e il coinvolgimento dei Genitori nella Scuola; 
 

o Prevedere occasioni formative condivise per  genitori e insegnanti (es. sul 
disegno legge Apre, problema dell’etilismo giovanile, ecc.) 

o strutturare i consigli di classe in modo maggiormente coinvolgente per i 
genitori (es. condivisione degli obiettivi educativi)  

 
 Stimolare il processo di integrazione dei Genitori extracomunitari; 

 
o Coinvolgere le realtà già presenti sul territorio (es. Mamme nel mondo)  
o Prevedere l’intervento di mediatori culturali  
o Tradurre in più lingue le circolari per i genitori extracomunitari 

 
 
 
 
 
 



SOGGETTI COINVOLTI    
 
 
 

 Dirigente / Responsabili di Plesso  
 Insegnanti / Formatori 
 Comitato Genitori 
 Famiglie e Studenti 
 Amministrazioni Comunali (Ufficio Scuola, Commissione Scuola, Assessori) 
 Associazioni sul territorio (es. “Mamme nel modo”) 

 
 
Certi che il presente progetto verrà tenuto in debita considerazione, auspichiamo che 
lo stesso, attraverso l’approvazione del Consiglio d’Istituto e il sostegno delle parti 
interessate, possa diventare un valido strumento per favorire il dialogo e agevolare  il 
successo formativo dei nostri ragazzi.  
 
 
 
Comitato Genitori di Presezzo           Comitato Genitori di Bonate S.   Comitato Genitori di Ghiaie 
                  Il  Presidente                                      La Presidente                               Il Presidente 
        
             Bonaita Marco    Padovani Edvige  Stefano Piazzalunga      


