
La C.E.F.A., Associazione di Famiglie per l’Educazione e la Cultura, è un Ente 

sociale più rilevante.

per svolgere adeguatamente il proprio ruolo.

Scuola. Il Sistema Educativo FAES poggia sull’alleanza educativa tra la Famiglia 
e la Scuola, sull’educazione personalizzata che si realizza attraverso il sistema 
tutoriale.
Diretta conseguenza dell’educazione personalizzata è l’opzione pedagogica 

Da circa 25 anni la C.E.F.A. gestisce a Roma scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo nido 

Capitale. Attualmente la C.E.F.A. annovera nelle sue scuole più di 700 iscrizioni.
L’INVALSI, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

Le scuole C.E.F.A. hanno una posizione peculiare nel panorama delle istituzioni scolastiche 

-  gli organi di governo dell’Ente sono composti da genitori;
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Patronato Genitori ed Amici

Il Patronato Genitori e amici della C.E.F.A. è un organo istituzionale previsto dallo 

dei programmi generali. Le sue sessioni sono convocate dal Presidente del Consiglio 
di amministrazione che ne dirige i lavori (o, in sua assenza o impedimento dal Vice 
Presidente) e le sue risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti senza alcuna 

Collegio di revisori, scelto tra il Patronato dei Genitori ed Amici, che dura in carica 

Tutti coloro che a vario titolo (genitori della scuola, dirigenti scolastici, docenti, altro 

Il Consiglio di Amministrazione della C.E.F.A., si riserva di valutare le richieste di 
adesione al Patronato, motivando l’eventuale non ammissione.

a. 

 

C.E.F.A.

possono essere oggetto di studio e di pareri da parte del Patronato. 
 
c. consente il coinvolgimento

nel progetto educativo e intendono sostenerlo a vario livello. 
 
d. realizza iniziative di promozione e di sostegno del Sistema Educativo FAES e delle singole strutture 

scolastiche, in sinergia con gli organi direttivi della C.E.F.A. 
 
e. esprime pareri su tematiche di carattere generale e straordinario come – a mero titolo 

Che cosa è

Patronato
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