
 
 
Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto 
Comprensivo “Gaudenzio Ferrari” di Momo 
propone, a Genitori e Docenti, incontri volti 
a migliorare la sinergia tra famiglia e scuola 
al fine di promuovere e sostenere i valori 
del dialogo, della comprensione e della so-
lidarietà, l’integrazione delle diverse abilità, 
la valorizzazione delle diverse identità e 
radici culturali, gli stili positivi di vita, l’affer-
mazione della cultura della legalità, la diffu-
sione della cittadinanza attiva, nel rispetto 
di ogni giovane, nella sua singolarità, nella 
sua articolata identità, nelle sue capacità e 
fragilità. 

 
 

Genitori e Docenti sono invitati a suggerire 
tematiche da sviluppare negli incontri che 
succederanno quelli in programma, al fine 
di soddisfare le esigenze di conoscenza e 
informazione, per affrontare nel modo mi-
gliore possibile il difficile ruolo di cui siamo 
investiti. 
 

Per informazioni o comunicazioni: 
 

Istituto Comprensico “Gaudenzio Ferrari” 
via Marconi, 9 - 28015 Momo 

tel. 0321 926134 - fax 0321 925666 
e-mail: isticomomo@genie.it 

 
 
Si rivolge un sentito ringraziamento a tutti 
coloro che, persone, enti, associazioni ed 
aziende, abbiano contribuito alla realizza-
zione di questi importanti appuntamenti. 

Pillole dalle 
INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

 
La scuola perseguirà costantemente l’obiet-
tivo di costruire un’alleanza educativa con i 
genitori. Non si tratta di rapporti da stringere 
solo in momenti critici, ma di relazioni co-
stanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 
si supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative. 
 

La scuola si pone come luogo di dialogo, di 
approfondimento culturale e antropologico e 
di reciproca formazione tra genitori e inse-
gnanti per affrontare insieme…, si confronta 
con le famiglie per condividere le regole che 
consentono di realizzare le finalità educati-
ve... 
 

Di fronte alla complessa realtà sociale, la 
scuola ha bisogno di stabilire con i genitori 
rapporti non episodici o dettati dall’emer-
genza, ma costruiti dentro un progetto edu-
cativo condiviso e continuo. La consapevo-
lezza dei cambiamenti intervenuti nella so-
cietà e nella scuola richiede la messa in atto 
di un rinnovato rapporto di corresponsabilità 
formativa con le famiglie, in cui con il dialo-
go si costruiscano cornici di riferimento con-
divise e si dia corpo ad una progettualità co-
mune. 
 

La scuola persegue una doppia linea forma-
tiva: verticale e orizzontale. La linea… oriz-
zontale indica la necessità di un’attenta col-
laborazione fra la scuola e gli attori extra-
scolastici con funzioni a vario titolo educati-
ve: la famiglia in primo luogo. 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GAUDENZIO FERRARI” - MOMO 
www.isticomomo.it 

 
con il patrocinio di 

 

                     Comune di Momo 

 

                      Comune di Fontaneto d’Ag. 

 

                     Comune di Cressa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola 

che vorrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2009-10 

 



venerdì 12 marzo 2010 
ore 20,45 

Sala Polivalente 

Fontaneto d’Agogna 

via XXV aprile 

 

 

 

 

MIO FIGLIO 
NON MI ASCOLTA! 

 

Continuo ad insistere o 

cambio il modo di comunicare? 

 

dott.ssa Barbara Di Virgilio 
psicologa e psicoterapeuta 

 

 

 

 

 

 

venerdì 26 febbraio 2010 
ore 20,45 

Sala Riunioni I.C. 

Momo 

via Marconi, 9 

 

 

 

 

MERENDE 
& CO. 

 

Mangiare bene 

per vivere sano 

 

dott.ssa Flavia Milan 
dirigente medico SIAN Arona 

 

 

 

 

 

 

 

venerdì 23 aprile 2010 
ore 20,45 

Sala Consiliare 

Cressa 

via Jean de Fernex 

 

 

 

 

INSIEME 
PER L’IN-DIPENDENZA 

 

Breve percorso 

nel mondo delle dipendenze 

 

dott. Daniele Gioria 
dirigente medico Ser.T Borgom. 

 

 

 

 

 

 

I disegni sono stati realizzati dagli alunni della Scuola Primaria di Vaprio d’Agogna 


