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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2014 
 
In data 11 giugno 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. Approvazione verbale riunione del 6 maggio; 

2. Approvazione dell’integrazione al verbale della riunione del 28 febbraio proposta da Gianni Alberta; 

3. Situazione dei membri assenti e applicazione del regolamento in caso di tre assenze consecutive 

ingiustificate; 

4. Proposta di modifica del regolamento: estensione della validità dell’incarico ad un periodo di 

almeno tre anni successivo all’uscita del figlio dalla scuola; 

5. Valutazione, integrazione e approvazione del programma annuale del FORAGS: 

- data della 2^giornata di formazione “La scuola spiegata (d)ai genitori – Per essere 

corresponsabili insieme” 

- valutazione proposte per la realizzazione di momenti di formazione rivolte anche a docenti 

e dirigenti.  

6. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 
Martino Gulino, Patrizia Mantegazza (AGe) 

Maria Grazia Nasazzi, Marco Dipilato (AGeSC) 

Giovanni Alberta, Grazia Conforti, Michela Cantinotti (CGD) 

Giusi Scordo (USR) 

 

Assenti giustificati: 
Elena Serino (FAES) 

Beltrami Giorgio, Longhitano Silvia (Moige) 

 
Sono assenti ingiustificati : 
Domenico Di Luciano (AGESC) 

Valeria Sartirana, Claudio Marcellino (FAES) 

 
Decisioni: 
Si stabilisce di comune accordo, di valutare la proposta della modifica del regolamento, non come punto 4 

dell’ordine del giorno ma come varie ed eventuali. 

 
Punto 1 O.d.G – Il verbale del 6 maggio 2014 viene approvato all’unanimità 
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Punto 2 O.d.G – Gianni Alberta comunica di rinunciare a presentare l’integrazione al verbale del 28 febbraio, 

in quanto i relativi argomenti sono già stati oggetto di ampio dibattito all’interno del FORAGS. 

Il coordinatore ne prende atto e ringrazia. 

 
Punto 3 O.d.G – Alberta fa notare che le attività del FoRAGS tengono conto del coinvolgimento dei suoi 

membri. L’assenza protratta di alcuni di essi ne compromette il regolare svolgimento e costringe a 

ridimensionare le attività in base ai membri effettivamente presenti e disponibili a collaborare.  

Il FoRAGS condivide il rilievo di Alberta e all’unanimità delibera di inviare formale richiesta al Dirigente 

dell’Ufficio III  di comunicare al MOIGE che i suoi membri Giorgio Beltrami e Silvia Longhitano, in quanto 

assenti per cinque volte consecutive dalle riunioni FoRAGS, decadono dall’incarico di rappresentanti MOIGE, ai 

sensi del regolamento del FoRAGS, art. 7, comma 2 e che è facoltà del MOIGE provvedere ad indicare all’USR 

altri rappresentanti in sostituzione dei membri decaduti. 

 
Punto 4 O.d.G. – Argomento spostato alle varie ed eventuali (1) 

 
Punto 5 O.d.G. – Viene rimandato alla prossima riunione 

 

Punto 6 O.d.G. – Varie ed eventuali 
 

1. In merito alla proposta di modifica del regolamento, viene presa in considerazione l’ipotesi di istituire 

una figura di genitore senior che può partecipare alle riunioni del FoRAGS con diritto di parola ma non 

di voto. L’argomento viene poi rimandato alla prossima riunione prevedendo di inserire all’ordine del 

giorno l’apertura formale dell’iter di modifica del regolamento. 

 

2. In seguito all’avvenuto accreditamento di altre Associazioni presso il FoNAGS e all’eventuale richiesta 

di accreditamento in ambito regionale presso il FoRAGS, si ritiene di approfondire la conoscenza delle 

disposizioni legislative a cui fare riferimento per la valutazione dei criteri di accreditamento sia in 

ambito FoNAGS sia in ambito FoRAGS. Maria Grazia Nasazzi comunica che, in occasione di un 

imminente incontro con il Direttore Generale Giovanna Boda, chiederà delucidazioni in merito. 

 

3. Dipilato comunica a Scordo che l’ultimo verbale del FORAGS caricato nel sito USR è quello del 15 

aprile 2013 e richiede che vengano pubblicati anche i successivi. 

 

  

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 


