Circolare 178
Ai docenti e alle docenti
Alle famiglie
Ai rappresentanti dei genitori del CDI
Al sito WEB

Oggetto: Attività di ricerca sulla corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, Università
degli Studi di Palermo
Segnalo alle SSLL, la pregevole iniziativa dell’Università di Palermo e, segnatamente della
Ricercatrice Dot.ssa Maria Vinciguerra e della Prof.ssa Giusepppina D’Addelfio – Scienze della
formazione, relativa alla corresponsabilità educativa scuola- famiglia.
Invito le SSLL a dare il proprio contributo per lo sviluppo della ricerca, i cui esiti saranno condivisi,
con la nostra comunità educante nelle modalità che la situazione pandemica consentirà.
Ritengo che sia un’opportunità per la scuola, le famiglie, i docenti per una riflessione significativa
sul senso della corresponsabilità educativa e sull’orizzonte di azione che insieme dobbiamo ricostruire, anche alla luce della situazione di emergenza epidemiologica che ha inevitabilmente
inciso sulle relazioni scuola-famiglia.
Di seguito il testo della missiva pervenuta all’Istituzione Scolastica e i link attraverso i quali potere
compilare i moduli.
“Il tempo che stiamo vivendo è ricco di inedite e inattese esperienze educative da condividere.
Anche il rapporto tra famiglie, scuole e servizi educativi sta cambiando: nuove sfide e opportunità si
dischiudono.
Noi sottoscritte Maria Vinciguerra (Ricercatrice presso l'Università degli Studi di Palermo) e
Giuseppina D'Addelfio (Professoressa associata presso il medesimo Ateneo), in continuità con
l'attività di formazione e ricerca di Pedagogia generale e sociale svolta in questi anni, abbiamo
preparato questo breve questionario per dare voce a punti di vista e vissuti sui nuovi significati che
sta assumendo il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia nella nostra regione.
Chiediamo al Dirigente scolastico, agli insegnanti e ai genitori degli alunni dell'Istituto
Comprensivo Principessa Elena di Napoli di contribuire, descrivendo con poche semplici parole la
loro esperienza.”
Se sei educatore/educatrice, insegnante, dirigente che lavora con bambini e bambine della fascia di
età “0-6” clicca qui: https://forms.gle/2iUQkGTnPJY4m5aX8

Se sei un genitore di un bambino o di una bambina di età compresa tra 0 e 6 anni clicca qui:
https://forms.gle/6dY88kpqVR5cWeuM6
Se sei un insegnante o dirigente che lavora nella scuola primaria o secondaria di primo grado clicca
qui: https://forms.gle/EZYmSXphXkvsaag97
Se sei un genitore di un alunno o di una alunna frequentante la scuola primaria o secondaria di
primo grado clicca qui: https://forms.gle/NwyAxvMxg266ajcm8
Prego le SSLL di volerne dare la massima diffusione e ringrazio per la consueta collaborazione.

