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Anno scolastico 2022 - 2023 

 

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

 

Il Fo.P.A.G.S. Padova, 

rappresentato da:  

• A.Ge.S.C. (A. Grinzato) 

• Moige (M. Agostini) 

partecipato da: 

• USR Veneto - U.S.A.T. Pd e Ro (Dirigente R. Natale, referente Forum A. Riello)  

e occasionalmente con il supporto amichevole esterno di: 

• Confederex - Confederaz Ital Associaz ex alunni e ex alunne di scuole cattoliche 

nel rispetto delle linee di indirizzo e reiterando gli impegni consolidati nel tempo (sportello genitori, gestione 

social, ecc. …), decide di caratterizzare l’a.s. 2022/2023 così come di seguito esposto. 

 

Nel delineare un programma di massima, si contestualizza il tutto con la ripresa dopo la difficile situazione 

sanitaria e, giocoforza, si devono prevedere delle variabili realizzative virtuali, oltre che live. 

Va da sé che sono da preferirsi gli incontri in presenza, ma l’apertura all’uso dell’informatica ha tracciato  strade 

percorribili ai più e ha evidenziato la caratteristica di essere talvolta in maggior sintonia con il tempo che i 

genitori possono dedicare all’offerta informativa e formativa da noi proposta.  

Se possibile proporremo progetti che contemplino una dualità di modalità partecipative: on line interattivo e 

live così da raggiungere il maggior numero di fruitori. 

Nota positiva: la partecipazione in streaming, la pubblicazione in rete degli incontri e delle pillole informative 

hanno riscosso interesse anche al di fuori dei confini provinciali e regionali. 

 

Con piacere si evidenzia che l’aggiornamento in corso  nella sezione “studenti” del sito 

istituzionale  https://padova.istruzioneveneto.gov.it  includa la presenza di www.fopagspadova.altervista.org,  

così da  agevolare il reperimento delle informazioni da parte dei genitori. 

 

Pianificazione dei lavori: 

 

ON LINE:   

➢ Incontro informativo-divulgativo per tutti i genitori vertente su “Piano Scuola 4.0 – Fondi PNRR 

destinati alla scuola” 

Periodo: 23 novembre 2022     

Svolgimento: in modalità colloquiale i rappresentanti del Forum chiederanno al d.s. Alfonso D’Ambrosio 

(I.C. Lozzo-Cinto-Vo’ Euganeo) di illustrare le modalità di intervento dei genitori nella gestione dei 

fondi destinati alle scuole dal PNRR. 

https://padova.istruzioneveneto.gov.it/
http://www.fopagspadova.altervista.org/
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L’evento sarà trasmesso in streaming in modalità interattiva e conservato (dopo editing) nel canale 

You tube del Forum https://www.youtube.com/watch?v=6UPOW48p30M&t=16s 

 

 

 

➢ Incontro informativo-divulgativo con i genitori (in special modo con gli eletti negli OO.CC.) durante il 

quale si illustrano i diritti/doveri e le problematiche inerenti al ruolo di rappresentanza e si espongono 

le peculiarità, le competenze e le iniziative del FoPAGS. 

Data: da definire     Orario: serale dalle 18,30 alle 20 circa         

Relatori: i rappresentanti del Forum, il rappresentante USAT e, come consulente esterno esperto, 

Niccoletta Cipolli.  

 

➢ Partecipazione a eventuali iniziative intraprese da Enti o Associazioni di categoria che trattano 

tematiche legate alla genitorialità e alla partecipazione dei genitori nel mondo della scuola. A mero 

titolo di esempio si informa che Assindustria VenetoCentro ci coinvolge attivamente nella 

programmazione dei loro focus per l’orientamento scolastico. 

 

➢ Aggiornamento della pagina web del Forum www.fopagspadova.altervista.org con le iniziative 

intraprese e i traguardi raggiunti nonché con le segnalazioni istituzionali di interesse dei genitori 

(buono scuola, buono libri…)  

 

 

LIVE: 

➢ Convegno su “La scuola del MERITO ovvero la Scuola che i nostri figli meritano “ ( il titolo è in via di 

definizione) dove l’argomento saranno gli esempi virtuosi di scuola nel panorama locale e non, così da 

alzare lo sguardo sulle possibili realtà già esperite o in via di realizzazione con la partecipazione attiva 

delle famiglie . 

Relatori: speriamo in una disponibilità reale di persone altamente rappresentative nel mondo della 

scuola, della didattica, della cultura contemporanea (ad esempio la dr.ssa Daniela Lucangeli e il dr. 

Nicolò Govoni -https://www.stillirisengo.org ) oltre a dirigenti scolastici locali. Vogliamo dar per certa 

la presenza istituzionale del dr. Roberto Natale per il posizionamento al top dell’evento. 

Data: un sabato mattina, ma la data sarà da armonizzare con le agende dei soggetti coinvolti.  

Scuola ospitante: LAS Modigliani, ISIA Duca degli Abruzzi o similare per disponibilità di spazi e 

parcheggio. 

 

➢ Partecipazione a ExpoScuola 2022 con una postazione espositiva a noi dedicata.  

Occasione per il rappresentante di Confederex di supportarci nella divulgazione e consegna del nostro 

materiale informativo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UPOW48p30M&t=16s
http://www.fopagspadova.altervista.org/
https://www.stillirisengo.org/

