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FoRAGS:   FORUM REGIONALE ASSOCIAZIONI GENITORI SCUOLA 

    

Lettera ai presidenti del Consiglio di Istituto della Lombardia 

 

Ill.mi Presidenti, 

                          l’avvio del nuovo anno scolastico non coinvolge solo i ragazzi, 

ma anche i genitori che desiderano collaborare attivamente nell’educazione dei 

figli.  

Voi, in modo particolare, da  Presidenti del Consiglio di Istituto, avete scelto di 

farvi carico delle problematiche, riguardanti l’intera scuola, con l’impegno di 

renderla sempre più qualificata e rispondente  alle esigenze di tutti gli allievi. In 

effetti numerose sono le competenze e le decisioni che spettano al Consiglio di 

Istituto: dal Piano dell’Offerta Formativa, al Patto Educativo di 

corresponsabilità, al Bilancio Sociale… ma  a volte non è facile trovare il modo 

più funzionale ed efficace per renderli rispondenti alle aspettative dei ragazzi e 

delle famiglie. Ne consegue che è diffusa tra  i Presidenti l’esigenza di non 

sentirsi soli nelle scelte, di avere tempestive informazioni, di ritrovarsi tra 

colleghi per confrontarsi e delineare insieme le strategie più opportune e 

condivise.  

Noi, genitori del Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori (FoRAGS*), 

continuiamo a farci carico di questa esigenza, avviando nei prossimi mesi 

occasioni di dialogo con voi,  organizzando incontri regionali e provinciali di  
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formazione e stabilendo sul nostro sito ( www.forumgenitorilombardia.it ) un 

servizio di consulenza per ottenere  informazioni, per  delineare  proposte  e 

condividere progetti in grado di dare senso e qualità alla partecipazione  dei 

genitori alla vita scolastica. 

C’è bisogno di far conoscere quanto si realizza di significativo nelle singole 

scuole per un incoraggiamento reciproco e per facilitare la diffusione delle 

buone prassi. 

A questi momenti di confronto, Vi attendiamo numerosi per uno scambio “tra 

pari” che solleciti una partecipazione dei genitori sempre più incisiva e 

soddisfacente, anche sulle tematiche di attualità recentemente presentate dal 

programma di governo. 

-   In novembre celebreremo la “Giornata Europea dei Genitori e della Scuola” 

con un incontro tra i genitori con le istituzioni scolastiche e politiche, durante il 

quale si illustreranno i progetti più interessanti di partecipazione attiva dei 

genitori nella vita scolastica. 

-  Vorremmo, poi, che  nella scuola si percepisse positivamente  quest’anno 

l’apertura all’Europa e al Mondo, in occasione della Presidenza Italiana e 

dell’Esposizione  Internazionale. L’autentico progresso non si realizza solo 

nell’economia, ma soprattutto nella scuola e nelle famiglie, in coerenza con 

quanto ribadisce la stessa Unione Europea  in una risoluzione  secondo cui “per 

offrire ai giovani un sostegno alla realizzazione personale e sociale occorre 
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promuovere azioni comuni tra le scuole,  il volontariato e le associazioni dei 

genitori”.  

 

Queste sono alcune delle iniziative che vorremmo portare avanti, contando sul 

vostro  coinvolgimento ed entusiasmo. 

Pertanto vi porgiamo gli auguri più sentiti che il nuovo anno scolastico risponda 

alle vostre aspirazioni di genitori e di Presidenti. 

 

Un caro saluto e un arrivederci presto.   

Milano 15 settembre 2014 
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* I  FORUM sono costituiti dai rappresentanti delle   Associazioni dei Genitori della Scuola e costituiscono “la 

sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche”, sono organismi di 

informazione, consultazione e di confronto, nei quali le associazioni possono esprimere pareri e proposte ai 

Responsabili scolastici. 

Possono, inoltre, definire progetti da realizzare insieme, anche attraverso specifici protocolli di collaborazione 

tra amministrazione e associazioni genitori, sia a livello regionale che a livello provinciale e nelle singole scuole 

(DPR 301 – 2005) 

 


