
 

 
Al Presidente e ai Membri 

del Consiglio d’Istituto 
 

Ai Rappresentanti di classe 
 

 
Cara/o Presidente, Carissimi Genitori, 

prosegue il nostro ciclo di incontri gratuiti dedicati ai genitori. Questa volta affronteremo una 

tematica che sta a cuore a tutti noi: come gestire i nuovi media e mettere noi e i nostri cari al 

riparo da rischi o brutte sorprese.  

SOCIAL MEDIA  
Come tutelare la privacy di mio figlio 
Giovedì 16 febbraio 2023 ore 21:00-22:30 

Sotto la guida del Dott. Raffaele DANIELE, presidente 
dell’Associazione RED, già Ispettore della Polizia postale, 
esploreremo i pericoli della rete e tutti i modi per difendere noi stessi 
e i nostri figli.   
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100067592130026)  

 

Come sapete entro il 15 febbraio siete chiamati ad approvare il Programma Annuale e.f. 2023. 

Per chi non ha ancora provveduto, per chi vuole approfondire meglio il suo ruolo di 

rappresentante di classe o d’istituto sono disponibili le slides e gli incontri formativi gratuiti che 

abbiamo realizzato nel corso di questo anno scolastico:   

PROGRAMMA ANNUALE - Trovare le risorse "Invisibili" della scuola  
 

Finalmente sarà possibile interpretare correttamente la frase: “Non ci 
sono i soldi” e sapremo rispondere alla domanda: “Dov’è finito il 
contributo volontario dei genitori?”. Oltre a prendere dimestichezza con i 
vari modelli del Programma annuale, apprenderemo come accedere ai 
finanziamenti disponibili e raggiungere gli obiettivi desiderati. 
(https://www.youtube.com/watch?v=dh040EpqOzU) 

 
IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE (tra genitori e scuola) 
 

La risposta a tutti i dubbi che frequentemente assalgono chi ha la 
responsabilità di mediare fra scuola e famiglie. Diritti e doveri, 
suggerimenti, tutto sul contributo volontario e l’assicurazione, la risposta a 
una nutrita serie di domande.  
(https://www.youtube.com/watch?v=auQ_m-BtyT0)  

 

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO - Istruzioni per l’uso 
 

Tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sul Consiglio d’Istituto: i 
compiti, la normativa, le procedure, il rispetto dei ruoli.  
In un’agile forma colloquiale, troveremo insieme il modo migliore per 
venire a capo di ogni problematica, trovando esempi pratici e un 
fondamento normativo per ogni eventualità.  
(https://www.youtube.com/watch?v=2Ig5o-5ZNdE)  

 
Tempi della Scuola, Tempi della Famiglia 

Un incontro con Emma Ciccarelli e Pier Marco Trulli, autori del libro “Sapore 
di famiglia, per scoprire le strategie e gli accorgimenti per conciliare la 
gestione della famiglia, il lavoro e gli impegni extrafamiliari, primo fra tutti 
quello di rappresentante dei genitori nei consigli di classe e d’istituto. 
Seguono testimonianze su scuole in cui si vive veramente una comunità. 
Da non perdere. (https://youtube.com/live/kZ7VZASmP7Y)  

 
Il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF)  
La qualità dell’offerta formativa della scuola dei nostri figli passa di qui ed 
è impossibile parlare di scuola senza occuparsi di PTOF.  
Che ruolo hanno o possono avere i genitori? Come rapportarsi con le altre 
componenti scolastiche (Dirigente e Docenti)? Che cosa è il RAV? Queste e 
tantissime altre domande troveranno risposta in questo webinar. 
(https://www.youtube.com/watch?v=RbR6tsjeI8g) 

 

 Le slides dei webinar sono disponibili nel: 

Gruppo di consulenza gratuita “Genitori Nella Scuola”  
Dove confrontarsi, fare domande, fornire la propria opinione, 
con l’ausilio di un gruppo di genitori esperti che saprà trovare 
la normativa giusta per ogni evenienza.  
Inoltre troverete tanti materiali e le slides dei webinar. 
(https://www.facebook.com/groups/571694774691003)  

La Consulenza raccolta in modo sistematico si trova nel sito AGeToscana https://agetoscana.it/  

Per chi non ha Facebook, gli incontri vengono registrati sul canale YouTube @AgeToscana 

(https://www.youtube.com/@AgeToscana/streams).  

Per informazioni: agetoscana[@]age.it. 

 

Vi aspettiamo! 

 

I Genitori delle Associazioni A.Ge. 

 

 


