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Indicazioni Operative  
 

Le  iniziative inerenti la giornata potranno essere  così organizzate: 
• a livello nazionale, attraverso la manifestazione del giorno 10, durante la quale 

verranno presentati anche  i più significativi progetti �Genitori e scuola�, tra 
quelli pervenuti dalle varie Regioni.  

• a livello regionale, attraverso momenti di incontro, anche in date  successive 
all�10 ottobre, tra dirigenti, docenti, studenti e genitori, che approfondiscano il 
tema della partnership tra scuola e famiglia, con attenzione alle molteplici 
esperienze europee; 

• a livello di istituto, attraverso l�esperienza di giornate di �scuola aperta�, durante 
la quale ogni istituto, in piena autonomia, realizzerà le attività che riterrà più 
opportune per rafforzare il dialogo tra gli operatori del mondo scolastico e le 
famiglie sul tema proposto. In tale contesto saranno coinvolti gli organi collegiali, 
le associazioni genitori e le realtà educative e culturali del territorio. 

 
Si comunica che i lavori della giornata nazionale, che avranno inizio alle ore 9 del 
giorno 10 ottobre 2006 e termineranno alle ore 13.30, si svolgeranno presso la Sala 
della Comunicazione � II piano- del Ministero della Pubblica Istruzione  sito in  
V.le Trastevere, 76/a  ROMA. 
Per una migliore organizzazione della giornata, si chiede di fornire alla scrivente i 
nominativi dei partecipanti entro e non oltre il 1 ottobre al numero di  fax: 06 
58495911 o al seguente indirizzo e-mail: studenti@istruzione.it . 
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V Giornata Europea dei Genitori e della Scuola 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Viale Trastevere 76/a 

                                          Sala della Comunicazione 
 

Roma, 10 ottobre 2006 
 

PROGRAMMA 
9.00     
Registrazione dei partecipanti 
9,30   
Saluti del Coordinatore del FONAGS 
Interventi:   
Prof.ssa Angela Nava - Comitato applicazione Codice di 
Autoregolamentazione TV e Minori  
 
I genitori presentano i progetti sul partenariato  Genitori e Scuola  
 
Presentazione del progetto TELEDUCHIAMOCI, dott. Nicola Rossi 
Presentazione Progetto sperimentale “ ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  
PER LA FAMIGLIA”     dott.ssa  Maria Grazia Nardiello 
Relazione del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Fioroni,  
Relazione   Ministro de l’ Educazione Pubblica del Belgio, prof.ssa 
Maria Arena 
Relazione  del Ministro delle Comunicazioni   Paolo Gentiloni 
 
11.30  
Seminario  “EDUCAZIONE E MEDIA” 
Prof. Mario Morcellini Preside Facoltà Scienze della Comunicazione  
     Università di Roma “La Sapienza”. 
Prof. Gabriel Levi  Direttore Terza Cattedra Psichiatria Infantile  
     Università di Roma “ La Sapienza”.               
Dott. Claudio Cappon, Direttore RAI.  
Dibattito 
 
13.30  
Conclusioni   
On. Letizia de Torre Sottosegretario di Stato M.P.I 


