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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
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
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