Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2012
In data 26 settembre 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.
Approvazione verbali precedenti
2.
La giornata europea dei genitori a livello regionale: aspetti organizzativi
3.
Le giornate europee dei genitori a livello provinciale (Varese il 20 ottobre, Pavia, Lodi, ecc.)
4.
Il sito del FoRAGS
5.
Problematiche emergenti che coinvolgono i genitori
6.
Varie ed eventuali
Sono presenti: Giovanni Alberta, Grazia Conforti, Michela Cantinotti (CGD), Patrizia Mantegazza,
Martino Gulino (AGe), Giampiera Castiglioni (AGeSC) Delio Pistolesi e Giuseppe Richiedei (USR).
Punto 1 O.d.G – Approvazione verbali precedenti
Viene richiesto dal coordinatore Gianni Alberta se tutti hanno preso visione dei verbali della riunione
del 20 giugno 2012 ed eventualmente se ci sono proposte di modifiche e/o integrazioni. Dopo breve
discussione, il verbale viene messo ai voti. Il verbale è approvato all’unanimità.
Vengono fatte alcune comunicazioni:
- la rappresentante AGeSC, Giampiera Castiglioni, non ha più titolo per far parte di questo
organismo, si decide che la sostituzione avvenga dopo l'elezione degli Organi Collegiali;
- dal 30 settembre il Direttore Generale, dott Colosio, cesserà il suo incarico, ci si propone di chiede
un incontro al nuovo Direttore per un saluto iniziale;
- si dà notizia che nel messaggio del Ministro Profumo in occasione dell'apertura dell'anno
scolastico si parla di mettere in sicurezza le strutture e di libri elettronici.
Punto 2 O.d.G – La giornata europea dei genitori a livello regionale: aspetti organizzativi
Questa giornata rappresenta il momento di riconoscimento dei genitori, cioè deve essere mostrato
all'esterno quello che i genitori fanno all'interno della scuola, proprio per questo è importante una
presenza significativa della rappresentanza politica. Si accenna al problema dei fondi per
l'organizzazione di questa iniziativa e più in generale per il funzionamento del FoRAGS, da parte di
qualcuno si ipotizza la richiesta di risorse anche alla Regione.
La giornata Europea dei genitori dovrà svolgersi il 24 novembre o l'1 dicembre. Viene discusso il
programma della giornata sulla base della medesima iniziativa svoltasi l'anno passato a Milano e a
Pavia. In particolare viene previsto:
- il saluto del Direttore Generale USR per la Lombardia e dell'Assessore Regionale all'Istruzione
- Interventi: la Dott.ssa Modenini potrebbe parlare di autovalutazione e orientamento per i genitori, il
Dott. Giuseppe Richiedei del Ruolo dei Genitori;
- presentazione del progetto del sito FoRAGS;
- presentazione dei progetti delle scuole in cui sono protagonisti i genitori.
Il programma di dettagli verrà definito nei prossimi giorni.
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I componenti del FoRAGS richiedono la collaborazione dei referenti Provinciali per la segnalazione e
l'analisi dei progetti da presentare, per la raccolta dei nominativi dei Presidenti dei C.d.I. e dei
componenti dei FoPAGS e per la segnalazione dei siti provinciali delle Associazioni dei Genitori.
Ci si dà incarico di trovare il luogo dove questa iniziativa possa essere ospitata, si ipotizza di chiedere
anche alla Regione Lombardia ma sarà molto difficile che venga concesso uno spazio tenuto conto che
la manifestazione si svolgerà di sabato.
Punto 3 O.d.G – Le giornate europee dei genitori a livello provinciale (Varese il 20 ottobre, Pavia,
Lodi, ecc.)
I componenti del FoRAGS discutono e chiariscono i contenuti delle giornate europee dei genitori che
si svolgeranno a livello provinciale sicuramente a Varese il 20 ottobre, a Pavia e a Lodi. Si auspica che
la medesima iniziativa possa svolgersi anche in altre città.
Punto 4 O.d.G – Il sito del FoRAGAS
Il Sig. Alberta informa i presenti sugli sviluppi riguardante il sito del FoRAGS: il dominio disponibile
è www.forumgenitorilombardia.it. Come deciso nella riunione precedente, il dominio sarà intestato al
Coordinatore del FoRAGS. La predisposizione del sito, la gestione e l'inserimento di contenuti avverrà
in collaborazione tra il coordinatore stesso e il referente Regionale per le Associazioni Genitori, può
essere richiesta la collaborazione di un Web Master.
All'interno del sito è prevista la presenza dei link ai siti delle Associazioni Genitori, del MIUR,
dell'USR, ai siti dei FoPAGS e ad altri siti eventualmente approvati dal FoRAGS. Nel sito saranno
pubblicate le notizie relative all'attività del FoRAGS, l'anagrafica dei componenti, le riunioni, gli
impegni, i programmi, ecc. oltre ad una rassegna stampa delle notizie di interesse per i genitori e/o
per le Associazioni presenti nel FoRAGS, pubblicate dal MIUR o dall'USR.
Possono essere pubblicati anche stralci di progetti portati avanti dalle scuole e che abbiano dato
risultati positivi.
Punto 5 O.d.G – Problematiche emergenti che coinvolgono i genitori
Il Prof. Pistolesi aggiorna i presenti sul Bando Generazione Web di Regione Lombardia: la Regione e il
MIUR, con questo bando, mettono a disposizione delle scuole circa 12 milioni di euro, questi fondi
sono destinati agli alunni delle classi prime e terze delle scuole superiori degli istituti che ne hanno
fatto richiesta; il massimo disponibile per ogni classe è 10 mila euro, possono essere impiegati per
l'acquisto di device (max 250 euro per alunno) e per l'acquisto di attrezzature per la classe.
L’ufficio IV dell'USR sta organizzando la formazione per i docenti (massimo tre docenti per consiglio
di classe); essa è prevista per livello e per tipologia di device acquistato, una delle prime province a
partire dovrebbe essere Bergamo.
Si rilevano anche alcuni problemi: connessione con l'esterno, se non c'è la fibra ottica è complicato
utilizzare questi strumenti per la contemporaneità di utilizzo di molti utenti; potenza impianto
elettrico, in molti casi dovrà essere potenziato l'impianto in funzione delle diverse apparecchiature che
saranno collegate.
La regione Lombardia finanzierà un'altra sperimentazione: uscirà con un bando rivolto ad un max di
sessanta scuole per l'utilizzo della tessera sanitaria nei rapporti scuola famiglia che si svolgeranno con
l'utilizzo delle nuove tecnologie.
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Un'altra sperimentazione riguarda il Buono Scuola: in Provincia di Mantova verrà accreditato sulla
tessera sanitaria, questo fatto crea problemi nell'acquisto dei libri elettronici on line perchè in questi
casi, come mezzo di pagamento, è prevista la carta di credito.
In riferimento alle attività di Regione Lombardia interviene anche la sig.ra Castiglioni informando che
è stato convocato il tavolo per la Promozione della Salute manifestando la sua difficoltà a seguire i
discorsi che venivano fatti perchè erano molto teorici. La Sig.ra Castiglioni informa anche del fatto che
la Regione investe molte risorse in queste tematiche, pertanto viene richiesto di diffondere nelle scuole
questa iniziativa di promozione della salute.
Il Prof. Pistolesi interviene per informare che l’USR Lombardia e la Regione hanno firmato un
protocollo per la costituzione di una rete di Scuole che Promuovono Salute; partiranno 40, 50 scuole
che già lavorano su questi temi; sarà anche predisposto un sito web per collegare tutte queste realtà.
La rete e’ coordinata dall’istituto Dell’Acqua di Legnano, tutte le scuole, dopo la prima fase di
sperimentazione, potranno aderire.
Il Dott. Richiedei rilancia l'idea di aprire un tavolo di confronto tra Associazioni Genitori e
Assessorato Regionale per affrontare tutti gli argomenti che coinvolgono anche i genitori. Questa
potrebbe essere anche l'occasione per chiedere fondi perchè altrimenti le Associazioni dei genitori non
potranno svolgere più la loro attività.
Punto 6 O.d.G – Varie ed eventuali
Non essendoci più altri argomenti in discussione e visto che nessuno dei presenti chiede la parola, la
riunione si chiude alle ore 19,10.

Il Coordinatore
Giovanni Alberta

Il Segretario
Delio Pistolesi
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