
Treviso, 11 novembre 2010 
Prot. n.  200/2010    Ai Presidenti 
Circ. n. 101/2010    delle Scuole dell’infanzia paritarie aderenti 
      alla FISM di Treviso  
 
     p.c. Ai Sigg. Componenti il Consiglio 
      Provinciale della FISM 
      Ai Sigg. Componenti il Collegio dei 
      Revisori dei Conti 
      Ai Componenti il Collegio dei Probiviri 
 
      Ai Rev.mi Vicari Generali delle Diocesi 
      Di Treviso e Vittorio Veneto 
      Ai Rev.mi Direttori degli Uffici di  
      Pastorale Scolastica delle Diocesi di  

Treviso e Vittorio Veneto 
 

 

Oggetto: Convegno sulla Scuola pubblica statale e paritaria del 28 novembre 2010. 

 
La Fism di Treviso in collaborazione con Fidae, Agesc e con la partecipazione della Commissione 

Pastorale Scuole  Educazione della Conferenza Episcopale Triveneta organizza un Convegno su “la Scuola 

pubblica statale e paritaria – quali prospettive” presso l'Auditorium del Collegio Vescovile Pio X di 

Treviso per Domenica 28 novembre 2010 dalle ore 09.45 alle 13.00.   

I lavori inizieranno con il saluto del Vescovo di Treviso Mons. Gianfranco Agostino Gardin e 

vedranno la partecipazione del nostro Segretario Nazionale prof. Luigi Morgano, del Presidente Nazionale 

dell'Agesc dott. Maria Grazia Colombo, del Dirigente regionale della Fidae prof. Alessandro Gatto, della 

Dirigente scolastica provinciale dott. Maria Giuliana Bigardi ed è prevista la presenza del Presidente della 

Giunta Regionale dott. Luca Zaia , del parlamentare europeo on. Antonio Cancian,  del Capogruppo PD in 

Consiglio Regionale Laura Puppato. 

Data l'importanza dell'argomento trattato e la presenza di ospiti così qualificati invito i Presidenti ed 

gli amministratori, le coordinatrici ed il personale docente e non docente oltre ai genitori ad essere tutti 

presenti in un momento così delicato e cruciale per le scuole d'infanzia paritarie. All' incontro saranno invitati 

in particolare tutti i deputati e senatori eletti in provincia di Treviso chiamati a discutere e votare la Legge 

Finanziaria per il 2011 oltre a tutti i sindaci della provincia. Si segnala che l' Associazione dei Comuni della 

Marca Trevigiana ha approvato all'unanimità un documento di sostegno e appoggio alle rivendicazioni della 

FISM, chiedendo il mantenimento integrale del contributo ministeriale di 539 milioni a favore delle scuole 

d'infanzia e impegnandosi a sensibilizzare i  parlamentari trevigiani.  

Seguirà nei prossimi giorni il formale invito e la locandina. 

Cordiali saluti.  

                                                                              Il Presidente 
                                                                                   dott. Giancarlo Frare 

 


