LEGGE DI RIFORMA ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

PETIZIONE IN DIFESA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
E PER LA PROMOZIONE DEL RUOLO DEI GENITORI NELLA SCUOLA
Noi sottoscritti Genitori impegnati nella Scuola chiediamo agli Organi competenti di adoperarsi affinché, nella Legge di riforma degli Organi Collegiali nella
scuola, siano previsti/confermati i seguenti punti:
- in Consiglio di classe presenza di rappresentanti dei genitori e degli studenti con competenze anche sulla programmazione dell’attività didattica
- promozione e sostegno, da parte delle istituzioni scolastiche, dell’associazionismo dei genitori, degli studenti, degli insegnanti
- centralità del Consiglio di Istituto negli indirizzi, nell’adozione e nella valutazione del POF, indipendentemente dall’iniziativa del dirigente scolastico
- pariteticità di rappresentanza fra docenti e genitori; presidenza del Consiglio di Istituto affidata a un genitore
- rivalutazione delle attuali componenti scolastiche con presenza all’interno del Consiglio; partecipazione di esterni solo in veste consultiva
- istituzione di nuclei di valutazione delle scuole dell’autonomia, nei quali siano presenti i genitori, in quanto espressione dei cittadini e degli utenti del
servizio pubblico, nonché principali finanziatori dell’offerta formativa
- permessi lavorativi per la partecipazione alle sedute degli OO.CC.
- azioni continue di formazione dei membri degli organi collegiali, anche attraverso le Associazioni dei genitori e i loro Forum
Chiediamo inoltre di essere informati degli esiti di questa iniziativa, come pure di ulteriori iniziative dell’Associazione Genitori A.Ge., autorizzando a tal fine
l’utilizzo dei dati personali (art. 24 lett. h) D.Lgs. 196/03).
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FIRMA

Da inviare all’Associazione Genitori A.Ge. Toscana info@agetoscana.it per il successivo inoltro alle Camere
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