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dei Genitori della Scuola 

  
 

Per tutti i genitori e gli operatori della scuola il FoPGAS ha organizzato un 
importantissimo incontro e dibattito pubblico con gli esperti 

 

Prof. Giorgio Osti 
Dott. Cristiano Vidali 

Prof.ssa Rinalda Montani 
 

“Interculturalità: diversità e differenze nella scuola, 
tra criticità e ricchezza” 

Sala Caminetto del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Adria 
Viale U. Maddalena n.24 

scuola dell’IIS Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria 

Sabato 21 aprile 2018 dalle 9.30 alle 11.30 
 

Presenta il Dott. Francesco Ennio - Coordinatore del FoPAGS di Rovigo 
 

Nelle nostre scuole vi sono ormai moltissimi ragazzi e ragazze di origine straniera, di prima o seconda 
generazione, di culture, stili di vita e costumi diversi dai nostri. Questo suscita in molti genitori un senso di 
preoccupazione, se non proprio di paura, soprattutto per l'efficacia delle possibilità di un buon 
apprendimento da parte dei propri figli. La scuola ha da tempo messo in campo progetti ed attività che vale 
la pena di conoscere, pur nella consapevolezza che molto resta da fare. La scuola è una comunità e come 
genitori non possiamo sfuggire dall'oggettività dell'incontro dei nostri figli con i ragazzi e ragazze di origine 
straniera e di conseguenza tra noi genitori. Come possiamo superare le nostre paure? Come porsi ed 
affrontare questi cambiamenti che interessano in modo così profondo la nostra società? Tutto questo può 
essere in realtà una grande opportunità? 
 

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione 
 
Il Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoPAGS) è stato previsto dal DPR 567/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni, al fine di valorizzare la componente dei Genitori e di assicurare una sede stabile di 
consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche nell’ambito del territorio della Provincia. 

 
FoPAGS c/o Ufficio Scolastico Sede di Rovigo  

Via Don Giovanni Minzoni 15 - Rovigo - Tel. 0425427511  
usp.ro@istruzione.it 
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