Organizza l’incontro:
Diocesi di Verona
Ufficio della Pastorale Scolastica
Piazza Vescovado, 7 - 37121 Verona
Contatti:
Tel. 045/8083707
Fax 045/8083722
e-mail: scuola@diocesivr.it

Note tecniche:

Diocesi di Verona
Ufficio Pastorale Scolastica
Quarto Incontro
con i Dirigenti Scolastici

Dott.ssa Gianna Marisa MIOLA
Vice Direttore Generale USR Veneto

La scuola e la rete delle
responsabilità educative

La sede dell’incontro si trova in
Z.T.L. ed è sprovvista di parcheggio.

Verona, Palazzo Vescovile
27 marzo 2014 ore 09.30

La scuola come agenzia formativa strutturata,
organizzata, fornita di mezzi,
potenzialità e
professionalità pensate e preparate allo scopo,
per sua stessa natura non può e non deve isolarsi
all’interno del processo educativo che ruota intorno
ai nostri ragazzi.
Non può fare tutto da sola e non può accettare
deleghe eccessive da parte di altre agenzie che
devono fare la loro parte e di cui comunque deve
tener conto.
Per la buona riuscita del processo è quindi
fondamentale
la
reciproca
conoscenza
e
collaborazione: sarebbe auspicabile riuscire ad
attivare una rete di responsabilità educative
appunto tra scuola, famiglia, parrocchia,
associazionismo sportivo e quant’altro gravita
attorno al mondo giovanile.
Su questo problema pensiamo valga la pena
riflettere e confrontarsi, ascoltare suggerimenti
e percorsi ed è appunto per questo che abbiamo
pensato che ci potesse
essere di aiuto, un
incontro come quello che siamo lieti di proporre
grazie all’aiuto dell’ Ufficio Scolastico Regionale
e Territoriale che ringraziamo fin d’ora per la loro
attenzione e disponibilità.
Avremo la possibilità di ascoltare idee, percorsi
e progetti che saranno senz’altro di grande aiuto
per chi ha veramente a cuore l’educazione dei
nostri giovani.

Don Domenico Consolini
Direttore Ufficio Scuola Diocesano

L’incontro di svolge nel
Salone Sinodale del Palazzo Vescovile
Piazza Vescovado, 7 - Verona

GIOVEDI’ 27 MARZO
- ore 9.30
Saluti
Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

Don Domenico Consolini
Direttore Ufficio Scuola Diocesano

- ore 9.45

Relazione

“La scuola e la rete delle
responsabilità educative”
Dott.ssa Gianna Marisa MIOLA
Vice Direttore Generale USR Veneto

Intervento Dott. Stefano Quaglia
Dirigente Reggente UST XII

Intervento Dott. Antonino Puma
Dirigente Scolastico IC Sommariva Cerea

- ore 11.30 Dibattito Libero
- ore 12.00 Aperitivo offerto
preparato dal Centro Servizi “Stimmatini” Verona

