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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 MARZO 2014 
 

In data 18 marzo 2014, alle ore 17,00 si è riunito in seconda convocazione, presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia, Via Pola,11 – 20124 Milano (6° Piano stanza 14), il Forum delle 

Associazioni dei Genitori della Lombardia, con il seguente OdG: 
 
1. Approvazione verbale precedente; 

2. Organizzazione della prossima giornata di formazione per i genitori della scuola; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Patrizia Mantegazza (AGe), Marco Dipilato (AGESC), Giovanni Alberta, Michela 

Cantinotti, Grazia Conforti (CGD), Elena Serino (FAES), Giuseppe Richiedei (Consulente), Giusi 
Scordo (USR). 

Assenti giustificati: Martino Gulino (AGE), Maria Grazia Nasazzi (AGESC), Claudio Marcellino, 

Valeria Sartirana (FAES) 
Sono assenti ingiustificati : Barbara Borgonovo (AGE), Domenico Di Luciano (AGESC), Silvia 

Longhitano (MOIGE) 
 

In apertura di riunione, il Sig. Giovanni Alberta, chiede di dare lettura di una dichiarazione della 
Componente Coordinamento Genitori Democratici. Trattandosi di un argomento non all’ordine del 

giorno, i presenti concordano di considerarlo nell’ambito delle varie ed eventuali e di invertire 
l’ordine di trattazione dei punti dell’ordine del giorno nel modo seguente: 

 

1. Organizzazione della prossima giornata di formazione per i genitori della scuola 
2. Varie ed eventuali. 

3. Approvazione verbale precedente; 
 
Punto 1 O.d.G – Organizzazione della prossima giornata di formazione della scuola 
 
Dopo ampia discussione sulle modalità di conduzione della giornata di formazioni si decide quanto segue: 

• individuare tre tematiche che vengono introdotte dal relatore nell’intervento iniziale, il quale propone le 

domande da affidare ai gruppi di lavoro per l’approfondimento. 

• Argomenti selezionati: 1) Normativa e organi collegiali, 2) Patto di corresponsabilità educativa, 3) 

Piano annuale di inclusività 

• Si stabilisce indicativamente un numero massimo di partecipanti: 180 

• Si stabiscono le date e le provincie da coinvolgere: 

Sabato 12 aprile: Milano MB, Como, Lecco, Varese, Lodi e provincia, + tutti i fopags  

Sabato 24 maggio: Pavia, Brescia, Mantova, Cremona, Sondrio, Bergamo. 

• Si concorda di affidare la preparazione della giornata di formazione ad una commissione di lavoro la cui 

riunione viene pianificata per venerdì 28 marzo 
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Punto 2 O.d.G – Varie ed eventuali 
 
2.1 Dichiarazione della componente Coordinamento Genitori Democratici 
 
Giovanni Alberta dà lettura del documento della componente Coordinamento Genitori Democratici. 

Il documento richiama il tema del “gender” ed evidenzia le diverse modalità di approccio e di intervento finora 

messe in atto nella scuola. In particolare esprime dissenso in merito ad una lettera inviata alle scuole dall’AGE 

Lombardia. 

Interviene Patrizia Mantegazza chiarendo l’intenzione dell’AGE e lo scopo della lettera dichiarando che l’AGE 

condivide tutte le azioni di contrasto alle discriminazioni, ma non ne condivide la loro strumentalizzazione. 

Segue un’animata discussione al termine della quale Giovanni Alberta chiede che la dichiarazione di cui ha dato 

lettura sia messa a verbale. 

Giusi Scordo suggerisce la redazione di un documento condiviso dalle Associazioni del FoRAGS sottolineando 

l’importanza di intervenire come genitori in modo unitario. 

Giuseppe Richiedei condivide la proposta 

 

2.2 Campagne educative 
  

Giusi Scordo dà comunicazione in merito alle due seguenti campagne educative: 

• Una vita da social 

• Progetto Cittadinanza e Costituzione 

 

 
Punto 3 O.d.G – Approvazione verbale della riunione precedente 
  

Giovanni Alberta fa presente che il punto 6 del verbale della riunione del 28 febbraio 2014 non esplica la 

discussione che si è tenuta durante la riunione. Il Coordinatore invita Alberta a redigere una proposta di 

integrazione al verbale rinviandone l’approvazione alla riunione successiva.  
Non essendoci più altri argomenti in discussione e visto che nessun altro dei presenti chiede la parola, 

la riunione si chiude alle ore 20,15. 
 
 
 
                        
             Il Coordinatore                Il Segretario 

             Marco Dipilato                 Giusi Scordo 


