
 
 

Torino, 9 maggio 2018 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Alla componente genitori in Consiglio 

Al Presidente del Comitato Genitori 
Ai Rappresentanti di classe 

Ai genitori dell’Istituto 
  

Al Dirigente Scolastico 
 

Al Dirigente Ufficio IV – Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, 
USR Piemonte 

 
Ai Dirigenti degli UST della Regione Piemonte 

 
LORO SEDI 

 
Il Comitato Genitori “Spinelli” Torino invita tutti i genitori interessati alla nascita di una rete di 
scuole che promuovano la partecipazione di studenti e genitori, come auspicato a livello nazionale 
dal MIUR attraverso il proprio “Piano nazionale per la promozione della partecipazione delle 
studentesse, degli studenti e dei genitori”, all'incontro di presentazione e condivisione che si terrà  

 
sabato 19 maggio 2018 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 

presso l’istituto “A. Spinelli” di Torino, via Figlie dei Militari 25 
  
dal titolo: 

  
"Dalla promozione della partecipazione alla Consulta dei genitori in Piemonte" 

 

Ordine del giorno:  

 Benvenuto 

 Presentazione del Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle 
studentesse, degli studenti e dei genitori, D.M. 851/17, art.3 c.3 l.a 

 Condivisione dei progetti di candidatura delle scuole in risposta all’avviso pubblico USR 
Piemonte 14/2/2018 

 Proposte di lavoro (collegamento genitori@scuola, Consulta dei Genitori) 
 

L’appuntamento costituisce anche l’occasione per fare il punto sul progetto “Genitori a Scuola - 
investire in formazione e informazione”, presentato ai genitori esattamente 3 anni fa nel maggio 
2015 presso questa stessa scuola, finalizzato a mettere in rete tutti i Presidenti dei Consigli di 
Istituto, dei Comitati Genitori e delle Consulte dei Genitori per poter condividere esperienze e 
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buone pratiche, favorire lo scambio d’informazioni e sostenere interazioni tra scuole e genitori. A 
tal fine sarà presente il referente del progetto “Genitori a Scuola - investire in formazione e 
informazione”. 

L’incontro è aperto ai genitori, principalmente Presidenti di Consigli d’Istituto e Comitati Genitori o 
genitori eletti nei Consigli d’Istituto e di classe, ma anche agli studenti eletti presso le Consulte 
Provinciali, i Consigli d’Istituto e i consigli di classe e ai Dirigenti scolastici, docenti vicari, docenti 
referenti, DSGA. 

Preghiamo TUTTI I GENTILI PARTECIPANTI di voler rispondere  compilando il form a questo link 
https://goo.gl/forms/aZ93khFKycqRVAkJ2 ENTRO GIOVEDI’ 17, MAX LE ORE 12.00 DI VENERDI’ 
18 MAGGIO 2018.  
 

Antonia Bonito 
Presidente del Comitato Genitori 

Istituto A. SPINELLI TORINO 
comitatogenitorispinelli@yahoo.com 

m 3666249142 
 
Come raggiungerci in autobus: 

 da Porta Susa linea 56 da Eandi a Hermada Sud 

 da Porta Nuova linea 61 da PN Est a Gabetti 

https://goo.gl/forms/aZ93khFKycqRVAkJ2
mailto:comitatogenitorispinelli@yahoo.com

