
 
 

ELEZIONE ORGANI COLLEGHIALI 
 

Modena, 11/10/2015 
 
Carissimi, 
vi scrivo per alcune importanti informazioni. 
Il MIUR ha previsto che entro il 31 ottobre 2015 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli 
organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei 
consigli di istituto. Si dovrà inoltre procedere alle elezioni per il rinnovo dei consigli di 
circolo/istituto scaduti per decorso del triennio o per qualunque altra causa. 
E' quindi il momento per candidarsi e poter svolgere un ruolo attivo nelle scuole dei nostri figli. 
Vi segnalo anche che il MIUR, con comunicazione della scorsa settimana, ha rinviato al 15 gennaio 
2016 il termine per l'approvazione del piano triennale dell'offerta formativa introdotto dalla legge 
107/2015 (la legge sulla Buona Scuola). 
Inizialmente era prevista l'approvazione del piano entro il 15 ottobre.  
A proposito del piano triennale dell'offerta formativa l'articolo 1 comma 14, nel modificare il DPR 
8 marzo 1999 n. 275, ha previsto quanto segue: 
 "Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 
gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti". 
Nelle scorse settimane vi ho invitato a visitare il sito della nostra associazione (www.age.it) dove si 
può trovare il materiale predisposto dal presidente nazionale per la presentazione nelle scuole delle 
proposte della nostra associazione. 
Ho pensato di predisporre anche un documento specifico per la nostra associazione che tenga conto 
della realtà della nostra città e delle esperienze fatte da A.Ge. Modena 2014. Vi allego pertanto 
quanto da me predisposto.  
Si tratta di una proposta che riguarda specificamente i progetti sulla sessualità/affettività. 
La nostra associazione propone in particolare: 
- l'adozione di procedure specifiche che garantiscano una puntuale e precisa informazione dei 
genitori, tra le quali l'introduzione del modulo per il consenso informato; 
- 4 progetti sull'argomento dell'affettività e della sessualità che troverete allegati alla lettera di 
presentazione. 

L'invito che vi faccio è quello di chiedere un colloquio ai dirigenti scolastici delle scuole 
frequentate dai vostri figli e portare le nostre proposte in qualità di associati di A.Ge. Modena 2014. 
Se non vi è stata ancora consegnata la tessera associativa, che potrebbe servirvi per presentarvi, 
potete scrivermi su questo indirizzo e-mail: agemodena2014@gmail.com. 
Inoltre vi prego di leggere tutto con attenzione e di segnalarmi se ritenete che si possano apportare 
modifiche e miglioramenti al materiale da me predisposto. 
Se siete a conoscenza di altri progetti da proporre, anche su argomenti diversi, è possibile inserirli. 
Il termine per la presentazione del piano infatti, come vi ho evidenziato sopra, scade il 15 gennaio 
2016. E' bene tuttavia attivarsi per tempo e, se risulterete eletti negli organi collegiali, portare le 
nostre proposte anche in quelle sedi. 
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Vi segnalo che nelle scuole secondarie di secondo grado Liceo classico S. Carlo e Istituto Fermi le 
nostre proposte sono già state portate da una nostra associata. 

 L'esperienza mi induce a segnalarvi che potreste incontrare un po’ di diffidenza, ma è necessario 
insistere richiamando, con spirito collaborativo, il principio di corresponsabilità educativa che è 
anche un patto che avete certamente sottoscritto ad inizio anno scolastico. Tale patto non può 
restare sulla carta, ma deve avere una concreta attuazione e la collaborazione delle associazioni dei 
genitori alla stesura del piano va in questa direzione.  

Sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti di cui avrete necessità e, con l'occasione, Vi invio i 
miei più cordiali saluti e vi auguro buona domenica. 

Elisa Rossini 
Presidente AGE Modena 2014 
agemodena2014@gmail.com 
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