
 

DESTINATARI 

 genitori interessati a vario titolo alla vita scolastica (rappresentanti negli 

Organi Collegiali, Comitati, Associazioni ecc.) 

 dirigenti scolastici 

 docenti 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

La partecipazione è gratuita.  

Per motivi organizzativi, si chiede di comunicare la propria adesione entro il 

8/10/2014 

 telefonando a Martino Gulino (cell.338.2672192) 

oppure  

 inviando una e-mail all’indirizzo: martinogulino@virgilio.it 

 

INFORMAZIONI 

E’ possibile contattare:  

 Martino Gulino: martinogulino@virgilio.it  cell.338.2672192 

 Danilo Del Pio (UST Pavia):supporto.autonomia@paviascuola.it tel.0382.513431 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

 

 

 

 

 

FoPAGS- Forum Provinciale Associazioni Genitori della Scuola 

 
in collaborazione con 

Comitati Genitori Istituti Caramuel, Cairoli, Casale 
 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA, PATTO 

EDUCATIVO E RIFORMA DELLA SCUOLA 
 

Incontro di formazione  
per genitori e docenti 

 
Venerdì 10 OTTOBRE 2014 

ore 17.30-20.00 
 

 

Auditorium Istituto “G.Caramuel” 
Via Segantini,21– VIGEVANO 

 

con il patrocinio del Comune di Vigevano e dell’Istituto Caramuel   
                                   

 
 

 
 

 

                                          

   



PRESENTAZIONE 
L’iniziativa è promossa dal Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori nella 

Scuola (FoPAGS) e dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia.  

Fanno parte del FoPAGS: 

 AGe Associazione Genitori 

 AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche 

 CGD Coordinamento Genitori Democratici 

I Forum delle Associazioni dei Genitori operanti nella Scuola sono previsti dal DPR 

567/96 al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede 

stabile di consultazione delle famiglie in merito alle problematiche scolastiche. Il 

Forum Nazionale (FoNAGS) (v. anche D.M. 14/2002 e DPR 301/05) è stato costituito 

per favorire il confronto tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR) e le realtà associative dei genitori, rappresentare le esigenze e le proposte 

della componente genitori della scuola, esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative 

che il Ministro intendesse sottoporgli, essere sede di consultazione delle famiglie 

sulle problematiche scolastiche e studentesche. I Forum regionali (FoRAGS) svolgono 

le medesime funzioni a livello regionale. e si articolano, a loro volta, nei FoPAGS a 

livello provinciale. 

All’interno dei criteri di valutazione sul funzionamento della scuola, la partecipazione 

dei genitori viene considerata un elemento di qualità. Molto chiare le Linee di 

indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" del MIUR :”….La 

sfida da rilanciare consiste, per un verso, nel favorire la partecipazione dei genitori 

alla vita scolastica attraverso i comitati, le associazioni, le iniziative locali di 

formazione, il dialogo nel colloquio individuale e nelle assemblee e, dall'altro, nel 

sostenere la rappresentanza e incrementare l'attività dei Forum.” 

Tra i compiti dei Forum c’è anche quello della formazione dei genitori inseriti negli 

organismi rappresentativi scolastici (consigli di circolo/istituto, consigli di classe) 

con lo scopo di fornire strumenti conoscitivi per una maggiore consapevolezza del 

loro ruolo. 

Sede FoPAGS: Ufficio Scolastico Provinciale – Via Taramelli, 2 – PAVIA 
 

 

 

PROGRAMMA 

 

17.30-18.00: Saluti e accoglienza 

 Matteo Loria, Dirigente Scolastico Istituto Caramuel 

 Elisa Negri, Presidente Consiglio di Istituto Caramuel 

 Martino Gulino, rappresentante FoPAGS Pavia 

 Danilo Del Pio: referente FoPAGS – Ufficio Scolastico Territoriale – Pavia 

 

18.00 – 19.00:  

Moderatore: Prof. Giuseppe Vico, già Preside della Facoltà di Scienze della formazione 

dell'Università Cattolica di Milano.  

Interventi: 

 Giorgio Galanti,  Dirigente Scolastico I.I.S.S. Caterina da Siena, Milano,“La 

partecipazione dei genitori nella scuola: significato e nuovi orientamenti”. 

 Giusi Scordo, referente FoRAGS - Ufficio Scolastico Regionale “I Forum delle 

Associazioni dei Genitori  in Lombardia. Il bilancio sociale come esperienza di 

partecipazione consapevole dei genitori”. 

 Enrica Pez, Presidente Associazione “AN.GE.LI.CO”, “Presentazione esperienza 

Liceo “N. Copernico” - Pavia”. 

 

19.00 – 19.30: Dibattito 

 

19.30- 20.00: Conclusioni 

 


