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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 Ottobre 2013 

 
In data 30 ottobre 2013, alle ore 17,00 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 corrente anno scolastico; 

3. Proposta modifica del regolamento; 

4. Organizzazione Giornata Europea dei genitori;  

5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Giovanni Alberta, Grazia Conforti, Michela Cantinotti (CGD), Barbara Borgonovo, 
Martino Gulino, Patrizia Mantegazza (AGe), Marco Dipilato, Maria Grazia Nasazzi (AGeSC) 
,Giuseppe Bonelli (dirigente Uff.III)  Giusi  Scordo ( ref. USR) 
 
In apertura di riunione il Dott. Bonelli saluta i presenti e informa sul recente passaggio di funzioni 
dovuto al nuovo riassetto, presenta  la Dott.sa Scordo – come nuova Referente USR Lombardia per il 
Forum Genitori la quale  unendosi  ai saluti  del dirigente, ringrazia i presenti e il collega Pistolesi 
sull’attività svolta negli anni precedenti . 
La dott.sa Scordo informa sia  sull’avvenuto  rinnovo triennale  del Decreto scaduto lo scorso gennaio-  
il Decreto n. 758  del  24 ottobre 2013,  infatti,  fa ripartire a pieno titolo le attività del Forum -  sia  sulla 
ri-nomina in veste di collaboratore esterno (a titolo gratuito)  del prof. Richiedei - preziosa figura che 
da anni si impegna  per la valorizzazione della componente Genitori. 
  
Punto 1 O.d.G – Approvazione verbali precedenti 
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente; successivamente si mette ai voti. 
Favorevoli 5- Astenuti 3- Contrari- Nessuno ; 
 
Punto 2 O.d.G – Programma attività prossimo anno scolastico 
Il coordinatore Gianni Alberta informa sul piano delle attività che a causa del ritardo sul rinnovo del 
decreto ha subito un ritocco nelle date, viene mantenuta però in toto  la sua articolazione, facendo 
slittare la Giornata Europea dei Genitori a Gennaio. Il piano delle attività è approvato all’unanimità. 

Il coordinatore Gianni Alberta informa, inoltre,  della consultazione proficua che si registra sul  sito 
del Forum dei genitori www.forumgenitorilombardia.it  e dell’utilizzo della newsletter, chiede notizie 
circa la banca dati gestita lo scorso anno dall’USR relativa ai Presidenti dei C.d.I facendo rilevare 
l’importanza che sia mantenuta attiva. La dott.sa Scordo a tal proposito informa che preliminarmente 
alla riunione si è attivata perché ciò avvenga oltretutto da comunicazioni ufficiali del DG si terranno 
attive solo le piattaforme/banche dati di rilevanza regionale mentre le altre saranno oscurate. A rigor 
di logica la nostra banca dati riveste un ruolo regionale. La referente comunica l’intenzione di attivarsi 
affinché in vista delle prossime elezioni degli OOCC si possa procedere con la rilevazione. Per quanto 
concerne i fondi disponibili la dott.sa Scordo informa che ha preso già i contatti con la DSGA 
dell’Istituto Schiaparelli e tramite richiesta scritta ha richiesto la rendicontazione sui fondi lì depositati 
relativi al FoRAGS. 

http://www.forumgenitorilombardia.it/


 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale 
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola 

 

  
 

 

   

 
 

2 

 
 
Punto 3 O.d.G – Modifica del regolamento del FoRAGS Lombardia 
Si propone di apportare le  modifiche al Regolamento circa il funzionamento del FoRAGS per tener 
conto del problema delle assenze come evidenziato nei precedenti   verbali.   
Il coordinatore Gianni Alberta, circa il problema delle assenze, propone di utilizzare, in linea di 
massima le modalità con cui si regolano i Consigli d’Istituto. 
Il signor Gulino propone di prendere spunto dal regolamento del Fopags di Pavia.  
Si considera anche di dover cambiare in parte il comma 3 dell’articolo 10 in relazione alle modalità di 
modifica del regolamento del FoRAGS.  
Si decide che il coordinatore anticiperà una bozza delle modifiche via mail  e che nella prossima 
riunione sarà messa all’ordine del giorno la  modifica del regolamento in vigore. 
  
Punto 4 O.d.G – Preparazione Giornata Europea dei Genitori 
Si propone di organizzare la Giornata Europea dei Genitori nel mese di gennaio. 
Dopo un breve confronto si decide di non vincolare per argomenti o tematiche la raccolta dei progetti, 
si accoglie la proposta di raccogliere tutti i progetti  con la clausola che siano già stati realizzati ed 
abbiano avuto una ricaduta nelle scuole. Si decide pertanto che, a breve, per il tramite della referente  
si procederà alla rilevazione provinciale (tramite i Fopags) di progetti attuati dove è stata prevista la 
presenza dei genitori tramite i referenti e/o le Associazioni dei Genitori.  
Il coordinatore Gianni Alberta propone di far attenzione alla partecipazione di personalità politiche 
che partecipano (come successo lo scorso anno) solo per far “vetrina” sarebbe preferibile una 
partecipazione attiva e di condivisione su quanto viene proposto in seno alla Giornata Europea. I 
partecipanti alla riunione concordano con tale affermazione, la dott.sa Scordo invita tutti  ad una 
riflessione circa la rosa dei nomi dei relatori da proporre nel prossimo incontro. 
 
Punto 5 O.d.G – Varie ed eventuali 
 
- Per quanto concerne la Formazione rivolta ai genitori si ipotizzano temi trasversali quali - L’Invalsi – 
Il rapporto educativo- la relazione educativa oggi – Il bilancio sociale- ecc..si chiede ai partecipanti una 
riflessione in merito per organizzare su temi attuali delle riflessioni da proporre nelle giornate di 
formazione. Nei prossimi incontri si potrebbe iniziare la programmazione unendo su un unico filone il 
tema della Giornata Europea  con i temi di approfondimento delle giornate di formazione che 
verranno a seguire. 
- Gianni  Alberta e Di Pilato evidenziano il fatto che  il Direttore Dott. de Sanctis non abbia risposto 
alle loro richieste. 
 
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     Giusi Scordo 

 

 


