Coinvolgere i genitori come
partner nell’educazione
È ora possibile presentare domanda per i

CONTRIBUTI AL Coinvolgimento dei genitori
I contributi al Coinvolgimento dei genitori hanno lo scopo di aiutare i genitori a trovare soluzioni locali in
modo che più genitori siano coinvolti e possano sostenere il successo scolastico dei propri figli.
Ci sono 2 tipi di contributi al Coinvolgimento dei genitori:
1) contributi per le scuole destinati ai consigli scolastici. I consigli scolastici possono presentare
domanda per accedere ai contributi a sostegno di iniziative finalizzate al coinvolgimento di genitori
che incontrano ostacoli nell’essere coinvolti nell’educazione del proprio figlio, come barriere
linguistiche, scarsa conoscenza del sistema scolastico dell’Ontario o altri fattori.
2) contributi per progetti regionali/provinciali destinati a organizzazioni di genitori e
comitati scolastici, organizzazioni senza scopo di lucro e istituti di educazione post-secondaria che
operano in collaborazione con i genitori.
Quali tipi di progetti sono stati finanziati attraverso i contributi al
Coinvolgimento dei genitori?
In Ontario sono stati finanziati migliaia di progetti, tra cui è possibile ricordare:
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– “ Il loro successo dipende da noi!” presso la St. Gregory Separate School – Powassan (Comitato
scolastico cattolico distrettuale di Nipissing-Parry Sound)
U
 n Centro di sostegno offre ai genitori seminari pratici e risorse su temi quali comunicazioni
efficaci fra scuola e casa e un gruppo di sostegno per l’aritmetica rivolto ai genitori, perché
possano contribuire al successo scolastico dei propri figli.
– “Libri a colazione” presso la CC Carrothers Public School – Londra
( Comitato scolastico distrettuale della Valle del Tamigi)
U
 na serie di colazioni e di momenti di lettura per genitori e figli. Alcuni scrittori ospiti si sono
intrattenuti con genitori e figli durante la sessione della colazione, e si sono quindi incontrati con
i genitori in una breve sessione durante la quale si è parlato dei modi in cui creare e migliorare le
capacità letterarie e promuovere l’interesse per la lettura.
– “Come sopravvivere ai compiti” presso la Britannia Public School – Mississauga
(Comitato scolastico distrettuale della Peel District School)
S eminari per i genitori sulle strategie di gestione dei compiti a casa, in base alle capacità di genitori
e figli, e su come sostenere da casa il lavoro scolastico.
• Per ulteriori storie di successo sul Coinvolgimento dei genitori, vi invitiamo a
visitare il sito www.edu.gov.on.ca/eng/parents/success.html
 ome presentare domanda:
• C
Per ulteriori informazioni e per i moduli per la presentazione delle domande, visitare il sito all’indirizzo
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reaching.html
 omande?
• D
Per ulteriori informazioni sul programma, chiamare il numero +1 416 325-2929 o il numero verde
1-800-387-5514. Le persone con deficit uditivo possono chiamare il numero 1-800-268-7095. Per
supporto tecnico sulla modulistica, inviare eventuali domande all’indirizzo support@smartsimple.com.

raggiungere ogni studente

