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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio VII

All’AGIDAE
Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica
agidae@agidae.it
All’ ANINSEI
Associazione Nazionale Istituti
Non Statali di Educazione e di
Istruzione
segreteria@aninsei.it
Alla FIDAE
Federazione di Istituti di Attività
Educative
info@fidae.it
Alla FISM
Federazione Italiana di Scuole
Materne
info@fism.net
Alla FOE
Federazione Opere Educative
segreteria@foe.it
All’ONM
Opera Nazionale Montessori
info@montessori.it
All’AGESC
Associazione Genitori Scuole
Cattoliche
segreteria.nazionale@agesc.it

Al MSC
Movimento Studenti Cattolici
msc_nazionale@studenticattolici.it
Al FAES
Associazione Famiglia e Scuola
info@faesmilano.it
e, p.c. Al Capo di Gabinetto
segreteria.cdg@istruzione.it
Al Capo del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e
formazione
dpit.segreteria@istruzione.it
Alla Segreteria del Ministro
segreteria.ministro@istruzione.it
Al coordinatore per i Servizi
Ispettivi
segr.servizioisp@istruzione.it
OGGETTO: Designazione costituzione del Gruppo di lavoro sulla parità scolastica.
Ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, il sistema nazionale di istruzione
risulta costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie nel quadro del principio
costituzionale di libertà di educazione al fine, tra l’altro, di consentire l’espansione
dell’offerta formativa e garantire in tal modo il diritto allo studio.
In un simile contesto, al fine di promuovere interventi condivisi a sostegno in
particolare delle scuole paritarie, si ritiene necessaria un’organica collaborazione tra
questo Ministero ed i rappresentanti di ciascuna delle maggiori Federazioni e Associazioni
dei gestori e delle scuole paritarie, nonché dei rappresentanti di ciascuna delle maggiori
Associazioni di studenti e famiglie fruitori delle scuole paritarie medesime.
Al riguardo, si ravvisa l’opportunità di costituire, ai fini suddetti, un apposito Gruppo
di Lavoro, che sarà chiamato ad affrontare tematiche volte alla promozione e allo sviluppo,
in termini di qualità, del servizio erogato dalla scuola paritaria.

Stante la rilevanza dell’iniziativa, codeste Federazioni e Associazioni sono pregate,
per quanto di rispettiva competenza, di voler designare, nella Persona del Presidente o di
un suo delegato, un proprio rappresentante all’interno del Gruppo di Lavoro in oggetto.
Si prega di voler fornire un cortese riscontro di conferma, assieme ai recapiti
telefonici e di posta elettronica, entro e non oltre il 20 dicembre p.v. all’indirizzo e-mail:
isabella.giuliani@istruzione.it o serena.marsan1@istruzione.it, e si ringrazia per la
collaborazione.
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