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Cir. n. 017                       Bergamo, 01 ottobre 2020 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 
 
 
Oggetto: Percorso formativo rivolto ai genitori - Un viaggio chiamato scuola 
 
 
Con la presente si porta a conoscenza l’iniziativa formativa che il Forum Provinciale Associzioni Genitori 
Scuola, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, propone alle famiglie sui temi 
della genitorialità consapevole e dell’educazione dei ragazzi, in un periodo difficile, ma anche ricco di 
novità, come quello in cui ci troviamo, caratterizzato da tanti significativi mutamenti della società e della 
scuola. 
Il ciclo di tre incontri gratuiti in modalità online è curato del professor Raffaele Montegazza dell’Università 
Bicocca di Milano e prende avvio venerdì 2 ottobre 2020.  
La partecipazione agli incontri è possibile previa iscrizione scrivendo una mail all’indirizzo indicato nella 
locandina allegata. 
 
In allegato: locandina del percorso formativo: Un viaggio chiamato scuola. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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2 ottobre ore 20:45 on line
DOVE ERAVAMO RIMASTI ?
La scuola deve ripartire come prima? O deve pensare che questa tragedia 
possa costituire una possibilità di ripensarsi? La didattica a distanza ci ha 
aiutati a stare vicini ai ragazzi e ai bambini ma tutti sentiamo che non è la 
“vera” scuola. Ma allora che cos'è la scuola? E perché è insostituibile?

15 ottobre ore 20:45 on line
COMPAGNI DI VIAGGIO
Scuola-famiglia-territorio. Possiamo fare in modo che il dialogo tra questi tre 
vertici del triangolo educativo possa andare al di là della didattica e anche 
delle necessità materiali ma dar luogo a un patto educativo generazionale?

27 ottobre ore 20:45 Auditorium ITS Belotti Bergamo con possibilità di 
collegamento on line
DOVE STIAMO ANDANDO ?
Con la presenza di alcuni alunni delle classi I della scuola secondaria.
Confrontiamoci tra adulti e ragazzi su aspettative, paure e speranze per 
questo nuovo anno scolastico.

Oltre le distanze del lockdown finalmente torniamo a parlare di educazione. 
La scuola riapre e i bambini e i ragazzi Ri-troveranno un’esperienza unica, 
quella dello “stare a scuola” con il corpo e con l'anima. Il viaggio che ci 
attende nell'anno scolastico 2020-21 è difficile ma anche entusiasmante. 
Proviamo a percorrerne un tratto insieme.

Ciclo di incontri gratuiti a cura del Prof. Raffaele Mantegazza Università di 
Milano-Bicocca

UN VIAGGIO CHIAMATO SCUOLA

Disponibile Prenotato Occupato

Prenota il posto

inoltreledistanze@gmail.com
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per iscrizioni contatta

ti invieremo il link di partecipazione


