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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2013 

 
In data 16 gennaio 2013, alle ore 16,00 si è riunito, presso la nuova sede dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, a Milano in Via Pola 11, il Forum delle Associazioni dei Genitori della Lombardia, con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione: Giornata Europea dei genitori svoltasi a Roma il 18 dicembre  

2. Definizione data e contenuti giornata di formazione 

3. Il sito del FoRAGS: aggiornamento 

4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Giovanni Alberta, Grazia Conforti, Michela Cantinotti (CGD), Barbara Borgonovo, 
Martino Gulino (AGe), Marco Dipilato, Silvia Bortoluzzi (AGeSC) Delio Pistolesi e Giuseppe Richiedei 
(USR). 
 
Punto 1 O.d.G – Comunicazione: Giornata Europea dei genitori svoltasi a Roma il 18 dicembre  

Il coordinatore, Sig. Gianni Alberta, accenna a quanto successo a Roma nel corso della Giornata 
Europea dei Genitori e fa riferimento alla relazione che ha inviato a tutti componenti FoRAGS che si 
allega al presente verbale come Allegato "A". Viene fatto cenno alle linee guida presentate in quella 
sede, viene proposto di leggerle ed eventualmente inserirle al prossimo O.d.G. per un loro commento. 
Si propone anche di presentarle e/o di discuterne nel corso della Giornata di Formazione, la Sig.ra 
Conforti ricorda che alcuni anni fa fu fatta una cosa simile in occasione di cambiamenti della 
normativa. Ci si ripropone comunque di approfondire il patto di corresponsabilità.  
I componenti del FoRAGS chiedono che le linee Guida siano inviate a tutte le scuole della regione 
magari in occasione della richiesta dei nominativi dei componenti dei C.d.I.. 
 
Punto 2 O.d.G – Definizione data e contenuti giornata di formazione 

Rispetto alla data l'alternativa è tra il 9 febbraio o 2 marzo, dopo breve discussione si valuta che la 
data del 9 febbraio sia troppo vicina per permettere un'adeguata preparazione dell'iniziativa, perciò 
all'unanimità si decide che la Giornata di Formazione dei Genitori si terrà il giorno 2 marzo. 
Per quanto riguarda la sede si ipotizza di utilizzare l'Aula Magna del Liceo Carducci di Milano anche 
perchè la stessa scuola era stata individuata per la giornata Europea dei Genitori. 
Si passa poi alla definizione del programma della giornata partendo dalla proposta predisposta dal 
Sig. Gulino. 
La bozza è la seguente: 
Ore 9 – 9.30: Saluti 
Introduzione da parte del Coordinatore e di un rappresentante per ogni Associazione dei Genitori 
presente nel FoRAGS con presentazione del FORAGS (compiti, componenti ecc.) e delle attività più 
significative tra quelle svolte  
9.30- 9.45: presentazione sito del Forum 
9.45 - 11.15: n. 2 relazioni, una sulla normativa riguardante in particolare la rappresentanza dei 
genitori negli organi collegiali, (figura del Presidente dei Consigli di Istituto), l'altra sulla normativa 
dei Comitati Genitori. Come relatori vengono ipotizzati il Dott. Richiedei e un esperto da individuare. 
11.15-11.30: coffee break 
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11.30 - 12.15: presentazione di alcune esperienze significative di rapporti tra Consiglio di Istituto e 
Comitato Genitori 
12.15- 13.00: discussione. 
13.00 - 13.15: considerazioni e proposte conclusive. 
Si decide che il programma definitivo verrà messo appunto in una riunione ristretta e/o 
condividendolo via mail appena vengono definite le parti da confermare definitivamente. 
 
Punto 3 O.d.G – Il sito del FoRAGS: aggiornamento 
Il Sig. Alberta informa che con il sito si sta procedendo con la fase test e all'inserimento di contenuti. 
Per la Giornata di Formazione tutto dovrà essere definito in quanto è prevista la presentazione 
ufficiale. 
 
Punto 4 O.d.G – Varie ed eventuali 
Il Prof. Pistolesi informa che per quanto riguarda l'Organo di Garanzia si stanno ancora definendo i 
nomi e che a giorni verrà pubblicato il decreto di rinnovo di tale organismo. 
Il Sig. Gianni Alberta fa presente che il suo mandato di coordinatore del FoRAGS è scaduto e si 
rimette alla volontà degli altri componenti per la sostituzione. 
I componenti FoRAGS, riconoscendo l'impegno ed il lavoro che sta svolgendo il Sig. Alberta nonchè la 
Giornata di Formazione che si sta organizzando, decide che l'incarico venga mantenuto fino alla fine 
dell'anno scolastico. 
 Il Sig. Dipilato informa che l'Amministrazione Provinciale di Milano ha deliberato la distribuzione dei 
profilattici all'interno delle scuole superiori tramite distributori automatici. Il Sig. Dipilato, pur nel 
dubbio sulla effettiva formulazione della delibera, fa notare che non sono stati consultati i genitori che 
comunque hanno la responsabilità educativa sui loro figli. 
Non essendoci più altri argomenti in discussione e visto che nessun altro dei presenti chiede la parola, 
la riunione si chiude alle ore 18,45. 
 
 

  Il Coordinatore      Il Segretario 
Giovanni Alberta     Delio Pistolesi 

 


