Il CSI del cantone di Friburgo è un’associazione senza scopo di lucro che ha per scopo di aiutare
i genitori a conoscere e capire meglio la scuola frequentata dai propri figli. Inoltre, contribuisce
alla vita della scuola con proposte ed iniziative. Il CSI promuove la collaborazione dei genitori
con le altre componenti della scuola. In particolare, il CSI:
Promuove l’insegnamento della lingua e della cultura italiana nel cantone di Friburgo in tutti i
suoi distretti, presso gli alunni di origine italiana e straniera della scuola elementare e media.
Distretti: Broye, Glâne, Gruyère, Sarine,Lac, Singine, Veveyse
Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione e le relazioni con i comitati
genitori di altre scuole, con gli Enti locali, con i Docenti, il C.I.P.E, con la Direzione Didattica
italiana, quella svizzera e altro.
Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte ai Docenti,
al C.I.P.E ed al Dirigente Scolastico, in merito a: finalità educative e organizzazione scolastica,
educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative
extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori, ogni altra iniziativa che contribuisca a
rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.
Promuove il buon funzionamento della vita scolastica in generale (pre-scuola e post-scuola,
manifestazioni varie, ecc.).
Mette a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori.
Rappresenta i genitori della scuola in merito a particolari problemi e circostanze in maniera
indipendente.
Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal CSI del cantone di Friburgo
stesso.
In collaborazione con l’ente gestore, promuove ricerche e studi, avvalendosi persone e/o
Organismi competenti, per superare eventuali problematiche relative alla preparazione
scolastica degli alunni frequentanti i corsi di lingua e cultura di origine.
Cura i rapporti tra gli insegnanti dei corsi di lingua e cultura italiana e il corpo insegnante
svizzero ad essi interessato avvalendosi anche delle commissioni scolastiche dei genitori.

