Nota prot. n° 10641/U

Torino, 12 novembre 2013
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Piemonte
Alla componente Genitori eletti
negli organi collegiali della scuola
e p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

Oggetto: Fo.R.A.G.S. - Forum Regionale delle Associazione dei Genitori della Scuola:
costituzione, compiti ed attività
Si informano le SS.LL. che il Fo.R.A.G.S. - Forum Regionale delle Associazione dei
Genitori della Scuola si è costituto presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'anno 2013 con
decreto prot. n. 1362/U del 4 febbraio 2013 (a seguito del protocollo di intesa tra l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte e le Associazioni Regionali dei Genitori - prot. n. 301 del 16
febbraio 2011).
Attualmente aderiscono al Fo.R.A.G.S. le seguenti associazioni regionali di genitori:
 A.Ge. (Associazione Italiana Genitori)- http://www.agepiemonte.it/blog
 http://www.agepiemonte.it/blog/contatti
 A.Ge.D.O.(Associazione Genitori Di Omosessuali) - http://www.agedonazionale.org
 A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) - http://www.agesc.it
 agesc.prov.to@gmail.com
 A.N.F.A.A. (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) –
http://www.anfaa.it/Torino/  Torino@anfaa.it
 C.G.D. (Coordinamento Genitori Democratici) - http://www.cgdpiemonte.it
 genitori@cgdpiemonte.it
 MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori) - http://www.moige.it/  segreteria@moige.it
Il Fo.R.A.G.S. nomina un coordinatore regionale con carica annuale secondo quanto
stabilito nel regolamento. Per l'anno 2013 l'incarico è affidato all'associazione CGD
(Coordinamento Genitori Democratici) regionale. Il Forum si riunisce periodicamente ed ha sede

presso l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
La casella di posta appositamente istituita da questo Ufficio per eventuali comunicazioni è
forags@istruzionepiemonte.it
e
la
pagina
web
istituzionale
dedicata
è
http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=5589
Gli obiettivi prioritari del Forum sono: favorire il coordinamento e l’interazione a livello
regionale dei forum provinciali, ravvisare strumenti efficaci per il raccordo e la documentazione,
evidenziare settori di studio e lavoro congiunto e attivare momenti di formazione specifici.
Fra le attività programmate per questo anno scolastico si segnala l'iniziativa:
“GENITORI@SCUOLA: formazione dei genitori eletti negli organi collegiali delle scuole”
(cfr. ALL.1) rivolta a tutti i genitori ma in maniera particolare ai genitori eletti negli organi
collegiali.
Le serate di formazione si svolgeranno dalle ore 20,30 alle ore 22,30 presso l'Aula Magna
dell'IIS Regina Margherita in via Valperga Caluso, 12 – Torino, secondo la seguente
calendarizzazione:
 28 novembre 2013 – introduzione e formazione da parte dei genitori FoRAGS,
approfondimento da parte di un Dirigente Scolastico per un approfondimento specifico sugli
OO.CC. (normativa, competenze e ruoli delle varie componenti ed in particolare della
componente genitori), sull'autonomia scolastica, sul POF, confronto e discussione finale
 5 dicembre 2013 introduzione e formazione da parte dei genitori FoRAGS,
approfondimento da parte di un DSGA (Direttore Generale dei Servizi Generali ed
Amministrativi) per un approfondimento specifico sul POF in relazione al bilancio di
istituto, confronto e discussione finale.
Le iscrizioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
forags@istruzionepiemonte.it e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Vista la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a dare la più ampia diffusione al
personale scolastico, ai genitori ed alla componente genitori eletta negli Organi Collegiali.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Stefano SURANITI

Allegato: ALL.1- Volantino formazione CDI Forags.pdf
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