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SCUOLA - "Come rappresentare i genitori … e vivere felici". Ha successo il manuale
Bignami per i rappresentanti di classe promosso dall'Age.

''Come rappresentare i genitori …e vivere felici''. Successo per il manuale per i rappresentanti di
classe
MILANO - Fresco di stampa, da qualche giorno appena nelle librerie e già il manuale “Come
rappresentare i genitori …e vivere felici” va a ruba. Negli uffici delle storiche Edizioni Bignami di
Sesto S. Giovanni piovono ogni ora ordini e prenotazioni, soprattutto da parte delle scuole. E poi
tante richieste di informazioni.
Sì, può ordinarlo come privato oppure rivolgersi ad una libreria scolastica. “Nel manuale troverà
anche indicazioni su come comportarsi nei rapporti con le scuole dei propri figli – commenta
l’autrice, Rita Di Goro –. Scoprirà ad esempio che quando i genitori versano il contributo volontario
hanno diritto di dare indicazioni su come investire i fondi della scuola”.
Soddisfazione anche sul versante dell’Associazione Italiana Genitori A.Ge.: “Le sezioni locali ne
stanno prenotando a centinaia – dichiara soddisfatto il presidente nazionale Maurizio Salvi - Siamo
contenti di poter dare un contributo concreto ai tanti che operano nella scuola da genitori”.
Il manuale è vivace, accattivante e pieno di consigli utili e di richiami di legge. Ecco alcuni dei temi
trattati: Il rappresentante dei genitori: un ruolo appassionante; Mille ed un modo per coinvolgere le
famiglie; Nuovi spazi della Riforma 2003; Il Dirigente scolastico e l'Ufficio di segreteria: ruolo e
funzioni; Quattro passi fra la normativa; Link sul mondo della scuola; Parliamo di soldi (la 'cassa
scolastica', il contributo dei genitori, l'assicurazione); Moduli per ogni occasione.
Le illustrazioni di Maura Biondi fanno da simpatico contrappunto al testo, che scorre via veloce e,
all’occorrenza, si fa rileggere sempre con piacere. Da tenere in borsa o nel tascone della giacca, da
leggere fuori della palestra dei figli o consultare in bus, per mamme o per papà. “Ma soprattutto –
sottolinea l’autrice – per fare il proprio dovere e riuscire comunque a vivere sereni e felici”.
Il manuale, con 32 pagine e 11 illustrazioni, ha un prezzo di copertina di 2,50 euro. Visto l’interesse
del tema trattato e per favorire la più ampia diffusione dei contenuti fra i genitori interessati,
l’Associazione Italiana Genitori ha ottenuto dalla Casa Editrice particolari condizioni di favore per
le scuole.
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