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Ministero dell’Istruzione 
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AREA D - Supporto alle scuole - Cultura scientifica e ambientale, consulta degli studenti, Forum 
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Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi  
 
 

                                                                                 Ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

                                                                                 di1°e 2° grado statali e paritari  
                                                                                  della provincia di Bergamo 

                                                                                  E per Loro tramite 
                                                                                  Ai genitori, Associazioni e Comitati 

                                                                                  A tutti i docenti 
                                                                                  Agli studenti, Alla Consulta Studentesca Provinciale 

 

Oggetto: Incontro formativo “Tutti per uno, uno per tutti” - Ricostruire l’alleanza educativa   

             nel nostro tempo 

 

Il Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola di Bergamo e l’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Bergamo, in collaborazione con la Rete Provinciale di contrasto al bullismo e al Cyber-bullismo 

e con il patrocinio della Provincia, promuove l’incontro formativo “Tutti per uno, uno per tutti”, 

rivolto a genitori, educatori, docenti e dirigenti scolastici. 

 

L’evento si terrà giovedì 22 aprile alle ore 20.30 in modalità on line e si arricchirà dei 

contributi e delle riflessioni della Dott.ssa Sonia Claris, pedagogista e  dirigente dell’Istituto 

Comprensivo “Donadoni” di Bergamo e del Prof. Pierpaolo  Triani, docente di Pedagogia 

generale  e Metodologie Educative presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e 

Piacenza, sul tema del “Patto di Corresponsabilità Educativa”, riletto e riproposto alla luce dei 

profondi cambiamenti che hanno attraversato il mondo della scuola e la relazione educativa  

nel tempo che ci troviamo a vivere. 

 

E’ necessario ritessere la trama delle relazioni, ricostituire significati condivisi e fornire a tutti 

noi nuove bussole, che guidino il riposizionamento e la transizione a forme inedite di alleanza 

educativa. La serata sarà anche occasione per presentare una proposta progettuale per una 

scrittura allargata e contestuale del “Patto di Corresponsabilità” nei diversi ordini di scuola, 

rivolta naturalmente al prossimo anno scolastico. 

Verrà rilasciato attestato di presenza a chi ne farà richiesta. 

 

In allegato la locandina dell’incontro con i riferimenti per l’accesso al canale you tube 

 
Allegati: 
   1. Locandina evento (pdf, 319KB) 

                                                                                    IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Responsabile del Procedimento: Rota Graziella 

Referente: gr 

tel 035248251 

Graziella.rota@posta.istruzione.it 
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