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Prot. n. 14/2018 
Circ. n. 3/2018              

Padova, 23 gennaio 2018  
 

Ai Legali Rappresentanti 
Ai Comitati di Gestione 
delle Scuole aderenti alla FISM 
Padova 

 
 
OGGETTO: convocazione assemblee zonali dei legali rappresentanti e dei membri dei 
comitati di gestione. 
 
Carissimi, 
le assemblee zonali dei legali rappresentanti e dei comitati di gestione delle Scuole associate, 
convocate d’intesa con il Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano, assumono quest’anno una 
particolare importanza poiché ci permetteranno di: 

- fare il punto della situazione dopo quanto emerso nelle assemblee di novembre/dicembre 2016 
(le strategie e i contributi della Diocesi e della FISM per la sostenibilità del sistema delle scuole 
dell’infanzia paritarie di ispirazione cristiana), anche alla luce degli ultimi eventi; 

- condividere l’avvio di un progetto di riorganizzazione della FISM, con la costituzione di “Consigli 
di zona” composti da persone professionalmente preparate, motivate e generose. 

Quest’ultimo argomento è funzionale anche al rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale della FISM 
di Padova che scade nei prossimi mesi e che dovrà essere eletto entro il prossimo autunno. 
 
Il calendario delle Assemblee è il seguente: 

 
zone date sede 

Zona 1 e 2 
Piovese e 
Bassa Padovana 

5 febbraio 2018 
ore 16.30 -19.00 

PIOVE DI SACCO - S. ANNA 
Sala Parrocchiale, Viale Francesco 
Petrarca 1 

Zona 3 e 4 
PD Sud e  
Colli 

21 febbraio 2018 
ore 16.30 -19.00 

ABANO TERME 
Scuola dell'Infanzia Gesù Bambino  
Via San Pio X 9

Zona 6 e 7 
Cittadellese e 
Camposampierese

26 febbraio 2018 
ore 16.30 -19.00 

BORGORICCO 
Scuola dell'Infanzia S. Maria Goretti 
Via San Leonardo 13

Zona 5 e 8 
Padova Nord e 
Padova centro 

07 marzo 2018 
ore 16.30 -19.00 

PADOVA  
Sede FISM  
Via Medici 9/a 

 
e prevede: 

1. preghiera iniziale (5 minuti) 
2. il progetto diocesano sulle scuole cattoliche paritarie dell’infanzia e la funzione della FISM 

(don Lorenzo Celi - 10 min.); 
3. la FISM tra presente e futuro: 

a – per una buona rappresentanza delle Scuole (U. Lessio - 10 min.); 
b – per una accurata formazione pedagogico – didattica delle docenti (R. Roson - 10 min.) 
c- per un miglioramento dei servizi “tecnici” della FISM e del Punto Fism; (A. Piovesan - 10 
min.) 
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4. individuazione dei referenti di zona e modalità di costituzione e organizzazione dei “Consigli 
di zona” (Ugo Lessio – 10 min.). 

 
Dopo questa prima parte di ordine informativo e propositivo, lasceremo la parola ai presenti 
invitandoli ad un breve “laboratorio”, divisi in gruppi. A guidarli queste domande: 

A – Di quale FISM c’è bisogno? 
B – Come implementare il rapporto della FISM con il territorio (le Scuole e le Zone)? 
C – Quali strategie e strumenti per affrontare i celeri cambiamenti in atto nel mondo delle 
scuole dell’infanzia cattoliche, causati dalla denatalità, dalla complessità della gestione, dalle 
scelte pastorali?.  

 
Al termine dei lavori di gruppo (45 min.) ci ritroveremo in assemblea per una breve restituzione e per 
le deliberazioni conseguenti. 
 
Si tratta, come ben potete rilevare, di una assemblea molto importante e impegnativa alla quale Vi 
chiediamo di partecipare numerosi. Invitiamo i legali rappresentanti a promuovere, anche con inviti 
personali, la partecipazione di persone generose e disponibili, che, a loro giudizio, possano 
collaborare alla realizzazione del progetto suddetto sia per il livello zonale sia per quello provinciale.  
 
Cordiali saluti 

 
IL PRESIDENTE 
    Ugo Lessio 

 
 
 
 
 
(*) Allegato l’elenco delle Scuole con le relative zone.                
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


