dwpolitica scolastica -· la politica scolastica italiana nell’era della grande riforma
L'associazione genitori di Firenze realizza un “manuale per i rappresentanti di classe”
Fare il rappresentante dei genitori in una classe italiana è un "mestiere difficile": lo afferma l'Associazione
Italiana Genitori, che ha realizzato un "Manuale per Rappresentanti di classe" pubblicato dalle storiche
"Edizioni Bignami" di Milano.
"Il ruolo dei genitori nella scuola è centrale -sostiene l'associazione in un comunicato- soprattutto adesso che
sta attuandosi la legge 53/2003 di riforma della scuola. E' per questo che abbiamo realizzato il manuale,
rivolto a quei genitori che dopo l'entusiasmo iniziale per l'elezione a rappresentanti di classe abbandonano il
loro incarico di fronte ai primi intoppi burocratici".
L'Associazione Italiana Genitori, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e membro del Forum nazionale
delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, ha redatto questo sussidio partendo dalle
esperienze dirette dei genitori che l'associazione ha incontrato a Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio,
Vicchio, Scarperia.
L'autrice del manuale è Rita Di Goro, presidente dell'A.Ge. Firenze, che nel testo di presentazione del libro
ha voluto evidenziare "le problematiche ed alle incertezze di chi, in modo del tutto volontario, si accolla la
responsabilità di mediare fra la scuola e le famiglie. Si è voluto fissare su carta -prosegue il testo- un agile
'fai da te' utile a costruire una comunità educante che sappia accogliere i nostri figli e tutelarne la crescita".
I temi affrontati nel testo riguardano le tecniche per coinvolgere i genitori nell'attività scolastica, la
deinizione del ruolo del rappresentante di classe, i nuovi spazi offerti ai genitori con la riforma scolastica, il
ruolo e le funzioni del Dirigente scolastico e dell'Ufficio di segreteria, la gestione della cassa scolastica e gli
aspetti legali relativi al mondo della scuola.
L'Associazione Italiana Genitori, è riconosciuta dal Ministero (C.M. 255-1991) con la possibilità di svolgere
"Attività complementari" nelle scuole dell'obbligo in convenzione con gli Enti pubblici e privati (DPR 567 e
133-1996). L'Associazione Italiana Genitori , fondata nel 1968, è la Federazione nazionale delle Associazioni
locali di genitori, che si ispirano ai valori della Costituzione italiana e dell'etica cristiana. L'A.Ge. persegue
l'obiettivo di aiutare i genitori ad esercitare pienamente il loro ruolo educativo ed a promuovere adeguate
politiche familiari, per la famiglia, per la scuola e nella società..
A livello nazionale, fa parte:
- del FORUM delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito presso il Ministero
dell'Istruzione;
- del FORUM delle Associazioni Familiari per la cittadinanza della famiglia;
- del COPERCOM, il Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione.
L'A.Ge., a livello internazionale, fa parte:
- del WTO/OMF, Organizzazione Mondiale della Famiglia;
- della COFACE, Confederazione delle Organizzazioni Familiari della Unione Europea;
- dell'EPA, Associazione Europea dei Genitori.
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