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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2014 
 
In data 16 LUGLIO 2014, alle ore 17,00 si è riunito in seconda convocazione, presso L’Istituto delle Suore di 

Maria Consolatrice - Via Melchiorre Gioia,51 – Milano, il Forum delle Associazioni dei Genitori della 

Lombardia, con il seguente OdG: 

 
1. Comunicazioni del Coordinatore 

2. Approvazione odg 

3. Approvazione verbale riunione del 11 giugno 2014 

4. Avvio dell’iter di modifica del regolamento ( per dare facoltà a membri uscenti di proseguire la 

presenza nel Forags secondo una forma da individuare) 

5. Valutazione, integrazione e approvazione del programma annuale del FORAGS 2014-2015 

6. Individuazione data della 2^giornata di formazione: “La scuola spiegata (d)ai genitori – Per essere 

corresponsabili insieme” 

7. Valutazione proposte per la realizzazione di momenti di formazione rivolte anche a docenti e 

dirigenti 

8. Varie ed eventuali 

 
 

Presenti: 
Martino Gulino, Patrizia Mantegazza (AGe) 

Marco Dipilato (AGeSC) 

Giovanni Alberta (CGD) 

Elena Serino (FAES) 

 

Assenti giustificati: 
Maria Grazia Nasazzi, Domenico Di Luciano (AGeSC) 

Michela Cantinotti, Grazia Conforti (CGD) 

Claudio Marcellino (FAES) 

Beltrami Giorgio, Longhitano Silvia (Moige) 

 

Sono assenti ingiustificati : 
Barbara Borgonovo (AGE) 

Valeria Sartirana, (FAES) 

 

 
Punto 1 O.d.G 
Il coordinatore comunica ai presenti di aver provveduto all’invio della nota al Dirigente come da 

delibera della precedente riunione.  
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Il coordinatore fa presente che nel sito istituzionale dell’USR  non sono stati pubblicati i verbali delle 

riunioni successive a quella del 15 aprile 2014.  Il referente comunica di essere a conoscenza della 

situazione e segnala i disguidi tecnici occorsi in concomitanza della  riorganizzazione degli uffici; 
disguidi che sono in via di soluzione pertanto entro settembre il sito potrà essere regolarmente 

aggiornato. 
 

Il coordinatore comunica che in data 21 luglio alle ore 12, presso l’istituto scolastico di via Elba 18, 
Milano,  è programmato un incontro con la dott.ssa Patrizia Rappazzo, responsabile del settore 

Formazione di MILANO FILM NETWORK. Con questo incontro la società MFN intende presentare al 
FoRAGS e all’USR una proposta di progetti rivolti alle scuole in risposta alle richieste di insegnanti, 

formatori, studenti. Dipilato e Scordo hanno dato la disponibilità per l’incontro. Il coordinatore 

estende l’invito a tutti i membri del FoRAGS. 
 

 
Punto 2 O.d.G 

L’ordine del giorno è approvata all’unanimità 
 
Punto 3 O.d.G 
Il verbale  della riunione dell’11 giugno 2014  è approvata all’unanimità 

 
Punto 4 O.d.G 
Viene formalmente avviato l’iter di modifica del regolamento. I presenti danno mandato al coordinatore di 

formalizzare la proposta da inviare (via email ) a tutti i membri con richiesta di esprimere il loro parere. 

Recepite le osservazioni di tutti, sempre tramite email, il coordinatore presenterà alla prossima riunione il testo 

da sottoporre a votazione.  
 
Punto 5 O.d.G.   
Il programma del FoRAGS per l’anno scolastico 2014-2015 viene integrato, come da documento allegato e 

approvato all’unanimità 

 
Punto 6 O.d.G. 
Per lo svolgimento della 2^giornata di formazione: “La scuola spiegata (d)ai genitori – Per essere corresponsabili 

insieme” , si stabilisce la data di sabato 27 settembre a Bergamo. 

 

Punto 7 O.d.G.   
In merito alle modalità di coinvolgimento di docenti e dirigenti emergono due proposte : 

• estendere anche a loro la partecipazione agli stessi eventi formativi programmati per i genitori 

• effettuare incontri ristretti, a zone, della durata massima di due ore. 

Il confronto porta i presenti a propendere per la seconda ipotesi, proposta da Alberta, che viene approvata 

all’unanimità, convenendo che il FoRAGS rappresenta quella mediazione qualificata che può proporre ai 

docenti/dirigenti le istanze dei genitori. 

 

PROSSIMA RIUNIONE 

Viene fissata per mercoledì 3 settembre 2014 alle 17:30 
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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 

     
                                    
 

 
 
 Integrazioni al VERBALE 

 
 

Si chiede cortesemente di inserire il nome e cognome di chi propone la modifica con 

l’integrazione da aggiungere, avendo cura di specificare in quale punto del Verbale andrà ad inserirsi 
l’integrazione o l’eventuale modifica. 


