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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche delle scuole statali dell’Emilia-Romagna  

Ai gestori di scuola paritaria di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna  

 

per il tramite pubblicazione  

sito www.istruzioneer.it sezione “Famiglie e studenti- FORAGS” 

siti degli uffici per ambito territoriale dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito territoriale dell’Emilia-Romagna 

 

Ai coordinatori regionali delle  

Associazioni Nazionali dei Genitori  

costituenti il FoRAGS dell’Emilia-Romagna: 

AGE – AGESC – CGD 

 

Oggetto: Diffusione informativa Forum regionale delle associazioni dei genitori, 

monitoraggio attività a.s. 2013/2014 e proposte attività per l’anno scolastico 2014/2015 

 

In relazione al funzionamento presso l'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna del Forum 

Regionale delle associazioni dei genitori si comunica l'avvio dei lavori per l'anno scolastico 

2014/2015 in data 21 ottobre. 

Il FORAGS è stato costituito con Decreto Direttoriale n. 179 prot. n.9810 del 12.6.2003 e si è 

dotato di apposito Regolamento. Per opportuna conoscenza si allegano entrambi i 

documenti.   

 Preliminarmente si ritiene utile rammentare i canali informativi delle Associazioni 

rappresentate all'interno del Forum regionale: 

Associazione Italiana Genitori (AGE)         sito web:  www.age.it 

Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGESC)        sito web: www.agesc.it 
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Coordinamento Nazionale Genitori Democratici (CGD) sito web:   www.genitoridemocratici.it  

 

Il Forum, in collaborazione con la scrivente Direzione Generale, si è fatto promotore nel 

corso dell’a.s. 2013/2014 di alcune iniziative di seguito richiamate: 

1) Giornata regionale della merenda solidale  

2) Diffusione delle Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità 

educativa”, nuovamente allegate alla presente 

3) Progetto sostegno allo studio “Mi prendo cura di te”  

In riferimento alle sopra citate iniziative le istituzioni scolastiche potranno comunicarne le 

modalità di attivazione  all’indirizzo email brescianini@g.istruzioneer.it 

 

Per l’a.s. 2014/2015 il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori per la Scuola propone 

le seguenti iniziative: 

- Giornata della Merenda Solidale (allegato 1); 

- Progetto di sostegno allo studio “Mi prendo cura di te” (allegato 2); 

- Progetto Pedagogia dei genitori (allegato 3). 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a comunicare allo scrivente Ufficio l’eventuale adesione ed 

ogni altra utile informazione in merito. 

In considerazione della valenza delle iniziative proposte, si rappresenta la necessità di 

favorire la massima diffusione della presente e dei relativi allegati all’interno delle 

rappresentanze genitoriali nella scuola. 

   Il Direttore Generale  

Stefano Versari 

(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 


