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Ai  legali rappresentanti  
delle Scuole federate  

 

 
Oggetto Costituzione dei Consigli di zona 
 
Nelle quattro assemblee di zona, abbiamo condiviso la valutazione di quanto fatto come Fism, in 
questi anni, anche grazie ai competenti servizi forniti da Punto Fism. 
Ci siamo confrontati con voi su quanto resti da fare e migliorare e lo abbiamo fatto attraverso i vostri 
interventi e riflessioni di gruppo, proprio nello spirito di una federazione che, come tale, è, appunto, 
espressione delle scuole federate. 
Nasce, anche, da questa ultima considerazione, la nostra proposta di costituire i consigli di zona 
in ognuna delle 8 zone e nel rispetto delle realtà vicariali. 
A questi consigli vorremmo affidare una nostra migliore vicinanza e rappresentatività nel territorio, 
la facilitazione ad un avvio di confronto e collaborazione, in rete, come, anche, di dialogo costante 
con il Direttivo provinciale. 
Quest’ ultimo sarà rinnovato il prossimo ottobre e potranno essere i consigli stessi a proporre i 
candidati. 
Su queste basi, ci rivolgiamo a voi, legali rappresentanti, affinchè individuiate e ci trasmettiate, entro 
il prossimo 20 aprile, il nominativo di una persona competente in area gestionale e di una 
competente in ambito pedagogico didattico, le quali siano disponibili a fare parte del consiglio fism 
vicariale o zonale del vostro territorio. 
Si prega di trasmetterli via mail a segreteria@fismpadova.it con i relativi contatti delle persone. 
Potranno essere persone già impegnate nei vostri comitati di gestione o nelle vostre scuole, ma, 
anche, di sola vostra fiducia e sulla cui disponibilità e competenza sapete si possa contare. 
Fism avrà cura di accompagnare la nascita di questi sperimentali consigli, come, anche, la formazione 
di chi li costituisce. 

Restiamo in fiduciosa attesa e vi auguriamo cordiali saluti  

 IL PRESIDENTE                                                      LA VICEPRESIDENTE  
     (U. Lessio)                                                       (Rosangela Roson) 

 


