
 
 

 
Ai  genitori dell’Istituto 

 

PROGETTO TELEMACO 

– A.S. 2021/2022 - 

 
Laboratorio per Genitori Rappresentanti di tutti i cicli scolastici 

 
La funzione di Rappresentante di un gruppo di genitori   è   un ruolo non sempre semplice da 

assumere e da svolgere, soprattutto per chi si trova ad affrontarlo per la prima volta. 

Tenendo in considerazione anche le particolari sollecitazioni che i genitori Rappresentanti 

hanno gestito dall’inizio dell’evento pandemico, per facilitare la comunicazione tra Scuola e 

famiglia,  si  e7   pensato  di  proporre  ai  genitori  rappresentati    uno  spazio  laboratoriale  di 

confronto delle loro esperienze e di consolidamento del loro ruolo. 

 
Finalità 

- favorire  la  reciproca  conoscenza  fra  genitori  che  condividono  la  responsabilita7  di  questo 

ruolo 

- facilitare  il  passaggio  di  informazioni/conoscenze/competenze  dai  piu7   esperti  ai  nuovi 

arrivati 

- integrare e arricchire ulteriormente il bagaglio di strumenti a disposizione dei genitori- 

rappresentanti    per  rendere  ancora  piu7   efficace  la  comunicazione/collaborazione  scuola- 

famiglia, in particolare in questo anno ancora condizionato dall’emergenza sanitaria e dai 

conseguenti protocolli di sicurezza 

 
Obiettivi specifici 

Accompagnare i genitori rappresentanti: 

- ad acquisire piena consapevolezza del significato del ruolo di rappresentante come 

mediatore e portavoce tra Scuola e Famiglie 

- a comprendere le funzioni appartenenti al ruolo (cosa compete e cosa non compete) 

- a confrontarsi tra rappresentanti sulle criticita7  correlate all’incarico 

- a farsi parte attiva e propositiva nella promozione del benessere scolastico 
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Progetto Telemaco Laboratorio per genitori rappresentanti a.s. 2021/2022 

 
 

 
Contenuti 

Nel corso del laboratorio verranno trattati i seguenti aspetti: 

- Le mie motivazioni/aspettative per la candidatura 

- I “Diritti e i doveri” del Rappresentante 

- Punti di forza e punti di criticita7 nel rapporto con l’Istituzione e i docenti 

- Punti di forza e punti di criticita7 nel rapporto con gli altri genitori 

Nel corso degli incontri i genitori potranno portare all’attenzione del gruppo altri temi ritenuti 

di particolare rilevanza per la scuola. 

 
Organizzazione 

Il laboratorio prevede un ciclo di 3 incontri di 1,5h circa in modalità on line, su invito 

organizzato dalla Scuola (tramite piattaforma meet della Scuola) secondo il seguente 

calendario: 
 

Laboratorio per Genitori Rappresentanti di Sezione Scuole Infanzia, 
Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’IC di Neviano e Lesignano 

Martedì 01 febbraio 2022         h. 18.00/19.30      codice Meet:   telemaco 

 

Mercoledì 23 febbraio 2022      h. 18.00/19.30      codice Meet:   telemaco 

 
Martedì 15 marzo 2022               h. 18.00/19.30      codice Meet:  telemaco 
 

L’accesso alla riunione Meet è possibile solo con l’account  della scuola     @icnevianoarduini.edu.it 

 
Consulenti 

Gli incontri saranno condotti dalla Dott.ssa Cristina Adravanti, pedagogista, e dalla Dott.ssa 

Elena Cau, psicologa, con modalita7  interattive, volte a favorire il piu7  possibile il confronto tra i 

partecipanti     (per informazioni: Dott.ssa C. Adravanti -   Cell 3316645529 E-mail 

c.adravanti@gruppoceis.org) 

 
 

In fede 


