
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale 
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola 

 

 
  

                                                                       
 

   

 
 

1

 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2014 
 

In data 6 maggio 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. Preparazione Giornata di Formazione Brescia 24 maggio 2014; 

2. Approvazione Verbali e allegati precedenti; 

3. Proposta per la manifestazione del 20-21 Maggio relativa al progetto "Vita da Social" in 

collaborazione con la Polizia postale; 

4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: Giovanni Alberta, Grazia Conforti, Michela Cantinotti (CGD), Martino Gulino, Patrizia 
Mantegazza (AGe), Marco Dipilato, Domenico Di Luciano (AGeSC), Elena Serino (FAES), Giuseppe Richiedei 

(Consulente), Giusi Scordo (USR). 

 
Assenti giustificati: Maria Grazia Colombo (AGeSC); Claudio Marcellino (FAES); Giorgio Beltrami, Silvia 
Longhitano (MOIGE) 
 
Sono assenti ingiustificati : Barbara Borgonovo (AGE); Valeria Sartirana (FAES) 

 
 
Punto 1 O.d.G – Preparazione Giornata di Formazione Brescia 24 maggio 2014 
In data odierna, con l’invio della nota del Dirigente si avvia la procedura di raccolta delle iscrizioni alla seconda 

giornata di formazione dei genitori. 

Vista la vicinanza dei due eventi FORAGS (24 maggio) e  FOPAGS (31 maggio), Richiedei prepara una nota 

esplicativa in merito alle rispettive tematiche,  specificando che gli argomenti trattati nelle due sedi sono 

differenti e complementari. 

Si delibera: 

• di pubblicare sul sito del FoRUM i seguenti documenti: 
o Nota del Dirigente 

o Nota di Richiedei 

o locandina della 2^giornata di formazione del FORAGS del 24 maggio p.v.  

o locandina dell’incontro del FOPAGS di Brescia del 31 maggio p.v. 

 

• di pubblicare sul sito del FoRUM le presentazioni di Peccolo e Bonelli, solo dopo il 24 maggio. 

 

• di redigere un opuscolo contenente ”linee guida per i genitori” al fine di rendere disponibili i contenuti 

emersi nei workshop. 

 

Per la giornata del 24 maggio a Brescia confermano la presenza: Alberta, Cantinotti, Dipilato, Mantegazza, 

Richiedei, Scordo (2 per ogni workshop) 
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Punto 2 O.d.G – Approvazione Verbali e allegati precedenti 
Il verbale della riunione del 28 febbraio 2014 viene approvato all’unanimità. Alberta ne proporrà una 

integrazione per la prossima riunione. 

Il verbale della riunione del 18 marzo 2014 viene approvato all’unanimità. 

 
Punto 3 O.d.G – Proposta per la manifestazione del 20-21 Maggio relativa al progetto "Vita da Social" in 
collaborazione con la Polizia postale. 

Scordo riferisce in merito all’incontro che si è tenuto il giorno 17 aprile, alle ore 12, presso la sede del 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano, per valutare il coinvolgimento dei 

rappresentanti dei genitori nell'iniziativa. Presenti : dott. La Barbera e dott.ssa Di Berardino. Scordo e Dipilato, 

in rappresentanza rispettivamente dell’USR e del FoRAGS, fanno presente che il FoRAGS è composto da 

genitori che lavorano e che per poter partecipare a tali iniziative devono usufruire di permessi o prendere 

giornate di ferie. La richiesta di una possibile partecipazione in veste di rappresentanti FoRAGS ad eventuali 

iniziative deve essere comunicata per tempo e tenere conto delle procedure di convocazione del FoRAGS. 

Confermata la disponibilità del FoRAGS ad intervenire il giorno 21 maggio presso la sala della Provincia. 

La Treffiletti ha accettato raccogliendo l’invito a consentire, per le future iniziative, un coinvolgimento della 

componente genitori non solo a chiusura lavori, ma in corso d’opera. 

 
 
Punto 4 O.d.G. – Varie ed eventuali 
Alberta propone di inserire nella programmazione annuale anche momenti di incontro con i docenti e i dirigenti. 

I presenti concordano sulla necessità di estendere i momenti di formazione dei genitori anche ai dirigenti 

scolastici per mettere a loro disposizione uno spazio ed offrire opportunità di relazione tra i dirigenti e i genitori 

e tra docenti e genitori. 

 
 
 

  

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 


