MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
FoRAGS FORUM REGIONALE ASSOCIAZIONI GENITORI SCUOLA

BOZZA di PIANO delle ATTIVITA’ 2011
Il Piano delle attività va delineato nelle riunioni del FoRAGS alla presenza del Responsabile dell’USRL, attraverso un confronto che porti
a condividerne le iniziative.
I rappresentanti delle associazioni, in analogia con quanto accade a livello nazionale con il Ministro o nei singoli istituti scolastici, possono
limitarsi a compartecipare alle decisioni oppure essere coinvolti attivamente nella realizzazione delle attività.
I FORUM dei genitori sono anzitutto “sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche”, come a
dire organismi di informazione, consultazione e di confronto, nei quali le associazioni possono esprimere pareri e proposte ai Responsabili
scolastici.
Possono, inoltre, definire progetti da realizzare insieme, anche attraverso specifici protocolli di collaborazione tra amministrazione e
associazioni genitori, sia a livello regionale che a livello provinciale e nelle singole scuole.

DATE

31
Maggio
2011

Giugno
2011

PARERI E FORMAZIONE FoPAGS
PROPOSTE
I contributi
volontari dei
genitori
e i crediti
avanzati dalle
scuole
circa il
pagamento
delle
supplenze.

GIORNATA
EUROPEA

PROGETTI

RAPPORTI
istituzionali

Compito principale del FoRAGS consiste nello stabilire un rapporto costante tra il genitori e le autorità scolastiche, attraverso le
proprie associazioni, più rappresentative e riconosciute dal Ministero. Come dice il DPR 301 – 2005 il FoRAGS “assicura
una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.
Per l’incontro del 31 maggio i genitori hanno proposto “i contributi dei genitori; problematica lungamente dibattuta nelle scuole.
Nell’incontro ci potrebbe essere un approfondimento in modo da far emergere la posizione dell’amministrazione e quello delle
associazioni.
Nel verbale, che potrebbe essere messo nel sito, verranno riportate le rispettive posizioni.
In questo modo le associazioni locali e i genitori attivi nelle scuole possono disporre di punti di riferimenti specifici e significativi,
evitando di trovarsi disinformati e quindi in balia di posizioni prettamente sindacali o politiche del momento.

Invio ai FoPAGS di una
circolare che indichi la
giornata di formazione
per referenti FoPAGS,
prevista per ottobre 2011

La formazione e la motivazione dei rappresentanti dei genitori costituisce l’esigenza
prioritari a cui i FORUM DEI GENITORI, in collaborazione con l’amministrazione,
possono far fronte con incontri specifici.
A livello regionale il FoRAGS può creare momenti formativi per i componenti dei
FoPAGS,
questi, a loro volta, possono organizzare incontri con i presidente delle scuole della loro
Provincia.

Giugno
2011

Giugno
2011

Luglio
Agosto
2011

Invio ai FoPAGS
E ALLE SCUOLE
di una circolare che
indichi la giornata
europea DEI
GENITORI IN
Lombardia”

L’’USR intende promuovere nelle scuole un “sistema qualità” a cui
le scuole potranno aderire, nella loro autonomia.
In occasione delle giornata di formazione dei FoRAGS potrà essere
presentato il progetto qualità, in modo chei FoPAGS e le
associazioni sensibilizzino i rappresentanti dei genitori a
coinvolgersi nei “progetti qualità” della propria scuola.
A fine anno scolastico 2011 – 2012 si potranno raccogliere i
progetti che “ hanno coinvolto i genitori nel processo di
miglioramento del servizio scolastico, quale “buona pratica” da far
conoscere alle altre scuole e agli altri gruppi di genitori interessati.
Questi progetti potranno essere presentati nella giornata europea
del prossimo anno.

In vista della giornata europea di ottobre si
possono invitare le scuole ad inviare ai FoPAGS
i propri progetti, dove sono meglio valorizzati i
rapporti collaborativi tra famiglia e scuola,
nell’affrontare le problematiche emergenti della
cittadinanza e del 150° dell’Unità d’Italia…
I FoPAGS selezioneranno i migliori, inviandoli al
FoRAGS - USRL
Il FoRAGS a sua volta selezionerà i migliori da
presentare durante la giornata europea e da
inviare al Ministero per la giornata europea di
livello nazionale.
Nella stessa circolare
si possono informare le
scuole
sull’opportunità di
coinvolgere i genitori
nel processo di
“miglioramento
continuo del servizio
scolastico”

Rilevazione, da parte
dell'Ufficio Regionale i
progetti che abbiano
coinvolto i genitori in
iniziative riguardanti la
“cittadinanza”
nel
contesto
delle
celebrazioni del 150°
anno
dell’Unità
d’Italia.

Settembre
2011

Ottobre
2011

Giornata di formazione Si potrebbe identificare una scuola,
presso la stazione ferroviaria dove trascorrere una giornata insieme
per referenti FoPAGS,
realizzando lavori di gruppo e con l’intervento di relatori

Giornata europea dei
genitori
a livello regionale.

Alla presenza del Direttore Regionale, con l’apporto di
alcuni relatori e la presentazione dei migliori progetti di
“Genitori e Scuola”, sono invitati all’incontro i
rappresentanti dei FoPAGS e delle scuole che hanno
realizzato i progetti.

L’incontro con l’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale e con l’Assessore con
l’Assessore alla famiglia si propone di legittimare il FoRAGS come sede stabile di
Novembre
2011

Dicembre
2011

consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche della Regione.

Al momento in Regione non vi è una sede analoga di consultazione delle famiglie.
Il FoRAGS, a sua volta, già rappresenta i genitori con figli nella scuola superiore, dove le
competenze di Provincia e Regione sono considerevoli.
Inoltre, con la collocazione di corsi di formazione professionale regionali negli Istituti
Professionali Statali, l’esigenza di una rappresentanza unitaria sia presso la Regione che
presso l’USRL diventa coerente ed opportuna.
Infine la Regione potrebbe farsi carico di collaborare nelle iniziative di formazione dei genitori
e di qualificazione del servizio scolastico e formativo.
Definizione nel sito webUSRL di un settore dedicato
al FoRAGS
Dove collocare i verbali delle
riunioni
e i migliori progetti delle
scuole.

Incontro ufficiale
tra FoRAGS e
Assessore Regionale
della Istruzione e
formazione
professionale

