Federazione Istituti di Attività Educative Regione Lombardia scuole paritarie

Gent.mi
Dirigenti e Coordinatori
Istituti Scolastici
Associati alla Fidae Lombardia
Milano, 02 Marzo 2015
Carissimi,
s’avvicina il grande avvenimento dell’Expo nel quale anche le diverse associazioni delle
scuole paritarie, cattoliche – tra cui la Fidae Lombardia– saranno protagoniste con un
proprio stand nei giorni 3 - 4 e 5 giugno 2015. Per l’occasione le Associazioni hanno
realizzato un logo comune “Chi ben comincia insieme per la buona scuola”.
In particolare, il 4 giugno ore 14.30, è previsto un Convegno dal titolo LA PARITA'
SCOLASTICA IN ITALIA, un diritto ancora ingiustamente disatteso, con l’illustrazione di
esperienze estere e una tavola rotonda sul tema UN SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO per
un servizio di maggiore qualità, efficacia, efficienza per tutti, alla quale parteciperanno
autorevoli relatori e rappresentanti del Parlamento. Nei prossimi mesi si invierà il
programma dettagliato.
Si tratta di iniziative mirate alla diffusione delle tematiche care a tutte le associazioni:
famiglia come cellula fondante la società, autonomia, sussidiarietà, libertà di educazione e
di insegnamento, educazione integrale dell’allievo, sistema scolastico integrato,
internazionalizzazione, alleanze educative.
Ma interessate anche a far conoscere al grande pubblico la significativa realtà delle
nostre scuole paritarie. Lo faremo attraverso la diffusione di video su un maxischermo che
sarà disponibile nel nostro stand, dalle ore 9 alle 18 delle tre giornate di nostra presenza.
Vi invito dunque caldamente a preparare brevi filmati informativi sulla realtà dei vostri
singoli istituti scolastici (della durata massima di 5 minuti), caratterizzati da creatività,
coinvolgendo nella realizzazione anche gli alunni, al fine di riproporli ai visitatori
dell’Expo.
Gli elaborati potranno essere inviati anche via e-mail alla presidente regionale della
Fidae, suor Anna Monia Alfieri, entro e non oltre il 10 Maggio 2015
Grata per la collaborazione si porgono i più cari saluti.
Suor Anna Monia Alfieri
Il Presidente

