L'Associazione Genitori Scuole Cattoliche è sorta nel 1975. È Associazione di
Promozione Sociale, è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
L'AGeSC è uno "strumento" che i genitori delle Scuole Cattoliche si sono dati per
aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola, con la religione cattolica e con la
società civile.
Gli ambiti dell’Operare dell’A.Ge.S.C. sono:
con i genitori, nel rapporto quotidiano dato dalla presenza della medesima
scuola e dalla comune istanza educativa;
con la comunità scolastica, nel rapporto dei genitori con gli altri soggetti
istituzionali (docenti, studenti, operatori) teso alla realizzazione di quella
"comunità educante" che è la sola condizione possibile per concretizzare un
autentico processo educativo;
con le diverse scuole, dove l’Associazione è elemento di raccordo tra la
scuola e il territorio nel quale è inserita;
con le istituzioni, dove l’Associazione può proporre e sostenere istanze di
libertà, di presenza e di controllo della famiglia, della scuola, della concreta
libertà di educazione;
con le famiglie, impegnate su altri fronti della politica familiare per
promuovere e tutelare i diritti di cittadinanza.
L'Associazione fa parte:
del Fonags (Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori nella Scuola);
della Commissione per l’Attuazione della Legge 62 (MIUR);
della Commissione per la Valutazione della Scuola (MIUR);
del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e della relativa Giunta
Esecutiva (CEI);
delle Consulte Nazionali di Pastorale Scolastica, Pastorale Familiare e delle
Aggregazioni Laicali (CEI);
del Forum delle Associazioni Familiari;
delle Consulte Scuole regionali e provinciali;
del Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione (Copercom);
nelle Commissioni di revisione cinematografica presso il Ministero dei Beni
Culturale e nel Comitato TV e Minori;
L’Associazione è poi in rapporto con le associazioni familiari nazionali ed
internazionali:
fa parte, infatti, dell’EPA (European Parent’s Association)
e dell’OE/GIAPEC (Organizzazione Europea Associazioni Genitori Cattolici).
Offre costantemente il proprio contributo all’attività legislativa sui temi che
riguardano la scuola e la famiglia: a questo scopo intrattiene rapporti con tutte le
forze politiche ed interviene nelle commissioni ministeriali e parlamentari

L’A.Ge.S.C., nell’esprimere la propria soggettività ecclesiale, culturale e sociopolitica, concretizza il suo impegno per la realizzazione di una vera scuola della
società civile.

Statuto e Regolamento
Statuto e Regolamento AGeSC Nazionale, dopo le modifiche approvate dal
Congresso Nazionale di Tivoli il 21 marzo 2015
CLICCA QUI: http://www.agesc.it/associazione/statuto

Segreteria Nazionale AGeSC
Sede Nazionale - Via Aurelia 796 - 00165 Roma
Telefono : 06.83.085.331
Fax : 06.83.085.333
email : segreteria.nazionale@agesc.it
http://www.agesc.it/contatti

AgeSC Istituto Sacro Cuore – Casalnuovo
L'associazione AgeSC è presente nel nostro Istituto Sacro Cuore In
Casalnuovo di Napoli dall'anno 2010.
Il 25 ottobre 2017 L'Assemblea dei soci, in bas ell'art. 17 dello Statuto, ha
eletto il nuovo Comitato d'Istituto:
Presidente : Gabriella Panico - tel. 3334344968 - info@jumpintours.com

Vice Presidente : Valentina Piscitelli - tel. 3316028059 –
VALENTINA.PISCITELLI@TELECOMITALIA.IT
Segretario : Assuntina Esposito - tel. 3482702962 – fides.sas@inwind.it

Tesoriere : Emanuela Zolfo - 3917382868 - manuz@hotmail.it

Assistente dell' Ente gestore : Sr. Rosaria (Maria Soldà) -

