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Sotto gli auspici dell'Associazione Italiana Genitori A.Ge.

FINALMENTE UN MANUALE PER RAPPRESENTANTI DI CLASSE!
La storica editrice Bignami esce a settembre con un testo dedicato ai genitori
AGe Firenze- SPONSOR NEWS Mestiere difficile, quello del rappresentante di classe. Appena eletti è tanto l'entusiasmo ma
poi, di fronte ai primi intoppi burocratici, spesso anche i più volonterosi abbandonano. Altri
insistono, ma purtroppo a volte non riescono a mettersi in sintonia con le istituzioni della
scuola.
Eppure è centrale il ruolo dei genitori nella scuola, soprattutto adesso che sta attuandosi la
legge 53/2003 di riforma della scuola. Come vivere allora il complesso ruolo di rappresentante
dei genitori?
L'Associazione Italiana Genitori A.Ge., riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e membro del
Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, ha sentito forte
l'esigenza di fornire gli strumenti del mestiere a tutti coloro che ne sentano il bisogno.
Con il manuale "Come rappresentare i genitori ...e vivere felici", pubblicato grazie
all'apprezzamento della storica casa Editrice Bignami, si è inteso dotare i genitori impegnati
nel mondo della scuola di quel bagaglio minimo di conoscenze tale da rendere efficace la loro
opera al servizio dei giovani e delle famiglie.
Partendo dalla viva esperienza dei rappresentanti che l'A.Ge. di Firenze è andata a incontrare
a Scandicci, Campi Bisenzio, Vicchio, Scarperia e nel capoluogo stesso, si è dato voce alle
problematiche ed alle incertezze di chi, in modo del tutto volontario, si accolla la responsabilità
di mediare fra la scuola ed i genitori. Si è voluto così fissare su carta un agile 'fai da te' utile a
costruire una COMUNITA' EDUCANTE che sappia accogliere i nostri figli e tutelarne la crescita.
Né si è trascurato di fare chiarezza su ruoli e competenze, con l'esplicito intento di
rasserenare, laddove ve ne fosse il bisogno, i rapporti fra mondo della scuola e famiglie.
Con esempi concreti, tratti dall'esperienza di ogni giorno, ed aneddoti legati alla società
odierna, vengono affrontati temi come:
- 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
Per rispondere alle problematiche dei lettori viene inoltre messo a disposizione un indirizzo email: agefirenze@yahoo.it.
L'autrice, Rita Di Goro, è presidente dell'A.Ge. Firenze e giornalista pubblicista. Da sempre nel
mondo della scuola, non manca di invitare le famiglie alla massima collaborazione nei confronti
di chi (docente, dirigente, dsga, personale Ata) è chiamato a gestirla ed amministrarla, nella
consapevolezza che un genitore adeguatamente informato può dare un contributo più che
valido alla comunità scolastica.
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