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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e 

Paritarie della Lombardia di ogni ordine e 

grado 
 

Ai Presidenti dei Consigli d’Istituto 

delle Scuole Statali e Paritarie della 
Lombardia 

 
Alla componente Genitori degli Organi Collegiali 

delle Scuole Statali e Paritarie della 

Lombardia 

 
Ai Referenti FOPAGS della Lombardia 

 
 

Oggetto: Giornata di Formazione rivolta ai Genitori della Scuola “Il ruolo dei genitori negli 

Organi Collegiali come collante tra Scuola e Famiglia” – Milano 01 Aprile 2017 –  

Liceo “C. Beccaria” – Via C. Linneo, 5. 
 
 
 
Il giorno 01 Aprile 2017, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, si svolgerà a Milano, l’incontro, a carattere regionale 
dedicato alla “Giornata di Formazione dei Genitori della Scuola” presso il Liceo Statale “C. Beccaria” 
– Via C. Linneo, 5 Milano. L’evento promosso dal FoRAGS - Forum Regionale delle Associazioni Genitori 
della scuola- (costituito dai Rappresentanti dei Genitori delle Associazioni più rappresentative) in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, intende valorizzare e promuovere la partecipazione attiva 
della componente genitori nella vita scolastica. L’iniziativa dedicherà i suoi lavori al tema: “Il ruolo dei 
genitori negli Organi Collegiali come collante tra Scuola e Famiglia” e si propone di incentivare 
la corresponsabilità educativa della componente genitori attraverso la pubblicizzazione di “buone 
pratiche”, realizzate nelle diverse realtà scolastiche presenti sul territorio. 

 

I Forum dei Genitori costituiscono, infatti, l’unico organismo al di fuori del singolo Istituto scolastico, 
dove può esprimersi la rappresentanza dei genitori, volta a favorire la loro cooperazione nel realizzare 

nelle scuole le varie iniziative formative, rivolte ai ragazzi ed ai genitori (DPR 301 – 2005). 
Per una migliore organizzazione della giornata, si chiede ai partecipanti in indirizzo di iscriversi entro e non 

oltre il 31 marzo 2017 al seguente link: http://www.requs.it/eventi/117/  

 
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione dell’iniziativa.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

     Il dirigente 
Roberto Proietto 

 
Allegato: 
Programma 

 

 

RP/gs 

Referente: 

Giusi Scordo 

giusiscordo@gmail.com 
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L’USR e il  FoRAGS Lombardia organizzano un 

Incontro di In/Formazione 
 

IL RUOLO DEI  GENITORI  NEGLI 
ORGANI COLLEGIALI COME 

COLLANTE TRA LA SCUOLA E LA 
FAMIGLIA 

 
dirigenti, docenti, genitori e studenti 
a confronto per un obiettivo comune 

 

Sabato 1 aprile  2017  
 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 

presso il Liceo Beccaria 
di via Linneo 5 Milano 



 
 
Presentazione 
 
 

L’iniziativa è promossa dal Forum regionale delle 
Associazioni dei genitori maggiormente rap-
presentative (FoRAGS),  e dall’Ufficio Scolasti-
co Regionale per la Lombardia.  

 
Con i Forum a livello nazionale, regionale e territo-

riale si definisce una rete per favorire, attra-
verso le Associazioni, l’informazione e la 
“cooperazione tra genitori e scuola”. Il coinvol-
gimento delle famiglie nelle iniziative in ordine 
all’orientamento, all’educazione alla cittadinan-
za, alla legalità all’educazione ambientale… 
contribuisce ad una qualificazione continua del 
servizio educativo in modo che “ogni studente 
possa trovare nella scuola le condizioni per va-
lorizzare le proprie capacità e realizzare il pro-
prio progetto di vita”. 

 
 



Programma: 

09.0/09.15    – Registrazione presenze 

 

09.15/09.30   –Saluto Istituzionale:  

   Dottor Roberto Proietto 

  Dirigente Ufficio V  

  Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

 

09.30/09.45    – Saluto e accoglienza: 

    Giovanni Sanfilippo Coordinatore FoRAGS Lombardia 

  Giusi Scordo     Referente FoRAGS USR Lombardia    

  

 

09.45/10.30      -Marilisa Zappella  

  Presidente  CorCoGe Bergamo 

  IL RUOLO DEL  GENITORE NEGLI ORGANI COLLEGIALI 

   

 

10.30/10.45  - Intervallo 

    

        

10.45/13.00  Domande e risposte: 
   
  Spazio al confronto 
 
               
 
 
 
Chiusura dei lavori 



La partecipazione al convegno è gratuita. 
 
Inviare l’adesione  iscrivendosi al link: 

 
http://www.requs.it/eventi/117/  
 
Per informazioni è possibile contattare: 
 
Giusi Scordo Referente USR Lombardia Uffico V 
mail: giusiscordo@gmail.com 
 
Si ringrazia Il Liceo Classico Beccaria per 
 l’ospitalità. 
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