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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2013 

 
In data 12 luglio 2013, alle ore 16,30 si è riunito, in seconda convocazione, presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale a Milano in Via Pola 11, il Forum delle Associazioni dei Genitori della Lombardia, con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Programma attività prossimo anno scolastico 

3. Modifica del regolamento in funzione delle assenze 

4. Preparazione Giornata Europea dei Genitori 

5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Giovanni Alberta, Grazia Conforti (CGD), Martino Gulino (AGe), Marco Dipilato, 
(AGeSC) e Delio Pistolesi (USR). 
 
In apertura di riunione il Prof. Pistolesi - Referente USR Lombardia - sollecita i rappresentanti delle 
Associazioni Genitori che non hanno ancora provveduto a far segnalare i nomi dei componenti 
designati a far parte di questo organismo. Si fa notare che il procedimento amministrativo necessario 
per portare alla firma il decreto di rinnovo triennale dei componenti è bloccato per questo motivo.  
 
Punto 1 O.d.G – Approvazione verbali precedenti 
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente; successivamente si mette ai voti. 
Il verbale è approvato all'unanimità; 
 
Punto 2 O.d.G – Programma attività prossimo anno scolastico 
Il coordinatore Gianni Alberta relaziona propone innanzitutto che all’inizio del prossimo anno 
scolastico venga predisposta una comunicazione diretta ai Presidenti dei C.d.I. per presentare il sito 
del Forum dei genitori www.forumgenitorilombardia.it e per invitarli ad iscriversi alla newsletter. La 
proposta è approvata all’unanimità. 
Si passa poi alla definizione delle altre attività previste per il prossimo a.s.; per comodità si prende 
come base il documento predisposto lo scorso anno e si apportano le opportune 
modifiche/integrazioni. Alla fine della discussione la scheda predisposta viene messa ai voti. La 
scheda con le attività per l’anno scolastico 2013 – 2014, allegata al presente verbale, viene approvata 
all’unanimità. 
 
Punto 3 O.d.G – Modifica del regolamento in funzione delle assenze 
Si propone di verificare possibili modifiche al Regolamento circa il funzionamento del FoRAGS sia per 
tener conto del problema delle assenze come evidenziato anche nel verbale della seduta del 12 
dicembre 2012 sia per una possibile modifica delle modalità di variazione del Regolamento stesso.  
Il coordinatore Gianni Alberta, circa il problema delle assenze, propone di modificare il regolamento 
in modo di fare riferimento al criterio utilizzato per la partecipazione alle riunioni degli OO.CC., in 
pratica si possono prevedere un max di 3/5 assenze giustificate prima della decadenza.  
Riguardo invece alla maggioranza prevista per le modifiche al Regolamento si potrebbe ipotizzare di 
ridurre il quorum necessario per deliberare (maggioranza degli aventi diritto) dopo 2 volte che la 
modifica del Regolamento è stata messa all’ordine del giorno. Al termine di questa discussione, si 
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decide anche di approfondire l’argomento studiando il Regolamento del FoNAGS e di qualche 
FoPAGS. 
 
Punto 4 O.d.G – Preparazione Giornata Europea dei Genitori 
Si propone di organizzare la Giornata Europea dei Genitori nei mesi di ottobre/novembre. 
Viene evidenziata la difficoltà nella raccolta dei progetti in quanto molti referenti sono tornati 
all’attività di insegnamento. Si decide pertanto che, con l’avvio del nuovo anno scolastico, si procederà 
alla richiesta alle scuole per la segnalazione di progetti attuati dove è stata prevista la presenza dei 
genitori tramite i referenti e/o le Associazioni dei Genitori.  
 
Punto 5 O.d.G – Varie ed eventuali 
Viene richiesto uno specchietto riassuntivo delle risorse finanziarie ancora a disposizione. 
Ci si accorda per preparare un documento da indirizzare al Direttore e al FoNAGS circa i tagli che si 
sono avuti in questo ambito. 
Per l’invio della comunicazione per l’iscrizione alla newsletter (punto 2 OdG), si propone di 
modificare una comunicazione già utilizzata dal FoPAGS di Pavia presentata dal Sig. Golino. 
Ci si ripropone di verificare la parte del sito USR riguardante l’attività del FoRAGS. 
Il Sig. Marco Dipilato propone di inviare una comunicazione all’assessorato all’istruzione di Regione 
Lombardia con la richiesta di riconoscimento del Forum delle Associazioni dei Genitori. 
I genitori lamentano che in alcuni casi il Direttore Dott. de Sanctis non abbia risposto alle loro 
richieste, ci si propone di mandare una mail alla segreteria. 
 
Non essendoci più altri argomenti in discussione e visto che nessun altro dei presenti chiede la parola, 
la riunione si chiude alle ore 19,00. 
 
 

  Il Coordinatore      Il Segretario 
Giovanni Alberta     Delio Pistolesi 

 

 


