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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2012 

 
In data 13 dicembre 2012, alle ore 16,30 si è riunito, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, stanza 26, il 
Forum delle Associazioni dei Genitori della Lombardia, con il seguente ordine del giorno: 

1. La giornata europea dei genitori: aggiornamento situazione 

2. Il sito del FoRAGS: aggiornamento 

3. Designazione componenti Organo di Garanzia 

4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Giovanni Alberta, Grazia Conforti, Michela Cantinotti (CGD), Martino Gulino (AGe), 
Delio Pistolesi e Giuseppe Richiedei (USR). 
In apertura di seduta i presenti fanno notare il fatto che molti dei rappresentanti delle Associazioni dei 
Genitori frequentemente non sono presenti alle riunioni. In particolare viene stigmatizzata la 
situazione dell' Associazione MOIGE per le assenze dei suoi rappresentanti; si decide di contattare 
l'Associazione per raccomandare la maggiore presenza agli incontri. 
Viene richiesta comunque, in generale, una maggiore presenza dei genitori. 
 
Punto 1 O.d.G – La giornata europea dei genitori: aggiornamento situazione 
Si prende atto del fatto che la Giornata Europea dei Genitori, prevista per il giorno 1 dicembre, non si 
è tenuta. Il Coordinatore, Sig. Alberta, il Referente, Prof. Pistolesi e il Dott. Richiedei ricostruiscono i 
fatti che hanno portato al mancato svolgimento della giornata; in particolare si fa cenno al fatto che il 
problema maggiore si è rivelata la prevista presenza dei politici in una data che, vista la situazione 
politica in evoluzione, è diventata preelettorale. 
Per ovviare a questa situazione che si protrarrà fino ad elezioni avvenute, si propone di organizzare a 
breve la giornata di formazione dei Genitori ed, eventualmente, verso fine anno scolastico riproporre 
la Giornata Europea. A questo proposito, si propone di predisporre per dopo le vacanze natalizie una 
comunicazione da indirizzare alle scuole per la raccolta dei nominativi dei Presidenti dei C.d.I. Il prof. 
Pistolesi si propone di valutare se questo fatto impatta con la normativa sulla privacy. 
La discussione si sposta sulla definizione del programma della giornata e sulla definizione di una data 
possibile. In merito al programma ci si accorda sul fatto che devono essere presentate esperienze di 
Buone pratiche ed un momento di formazione sulla normativa, in particolare che affronti il tema dei 
rapporti tra istituzione, Presidente C.d.I. e base. 
La proposta della giornata di formazione viene messa ai voti ed è approvata all’unanimità. 
 
Punto 2 O.d.G – Il sito del FoRAGS: aggiornamento 

Il Sig. Alberta aggiorna i presenti circa l'implementazione del  sito del FoRAGS: sta lavorando, con 
l'aiuto di un amico genitore, alla progettazione/realizzazione del sito. Per la realizzazione è stato 
scelto il CMS Wordpress. La prima demo sarà pronta per dopo le vacanze natalizie.  
 
Punto 3 O.d.G – Designazione componenti Organo di Garanzia  
Il Prof. Pistolesi informa della necessità di rinnovare i rappresentanti della componente genitori 
all'interno dell'Organo di Garanzia in quanto l'organismo è giunto alla sua naturale scadenza 
triennale. 
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Si analizzano i nominativi dei componenti attuali e si verifica se hanno ancora i requisiti per 
un'eventuale riconferma. 
Dopo breve discussione si decide di avvicendare solo i componenti che hanno perso il requisito di 
eleggibilità, si dà altresì mandato all'USR di verificare la disponibilità dei singoli componenti ad essere 
confermati nel loro incarico. La composizione effettiva verrà ufficializzata con apposito decreto da  
parte dell'USR. 
 
Punto 4 O.d.G – Varie ed eventuali 
Il Prof. Pistolesi informa che l'Ufficio IV dell'USR Lombardia sta predisponendo un nuovo progetto 
sulla legalità nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione; nel comitato di indirizzo è stata prevista la 
possibilità di inserire un rappresentante degli studenti e un rappresentate dei genitori. Si chiede 
pertanto al FoRAGS di esprimere un nominativo. 
Dopo breve discussione si designa a rappresentare il FoRAGS all'interno del Comitato di indirizzo del 
nuovo Progetto legalità il Coordinatore del FoRAGS stesso. 
Non essendoci più altri argomenti in discussione e visto che nessun altro dei presenti chiede la parola, 
la riunione si chiude alle ore 18,30. 
 
 

  Il Coordinatore      Il Segretario 
Giovanni Alberta     Delio Pistolesi 

 


