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Torino, data del protocollo 

 

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 

 

                  Ai docenti referenti per le  

                  consulte degli studenti  

                  presso gli A.T. 

 

                 Ai componenti di  

                 Fo.R.A.G.S. Piemonte 

 

Oggetto: Fo.R.A.G.S. - Forum Regionale delle Associazione dei Genitori della 

Scuola   - Ricostituzione del Forum  e modalità di candidatura (scadenza: 

30.11.2020) 

         Gentilissimi, 

poiché siamo in fase di ricostituzione del Forum di cui all’OGGETTO ed inoltre, mai 

come in questo momento critico, riteniamo essenziale la partecipazione attiva e 

supportiva dei genitori specie con riferimento ad una sempre più consapevole 

responsabilizzazione degli studenti nelle dinamiche e nelle prassi didattiche e 

formative, intendiamo diffondere il più possibile la conoscenza del ruolo e dei compiti 

di FORAGS e quindi chiediamo il massimo sforzo nel far circolare la presente a cui 

alleghiamo un volantino che ne riepiloga e sintetizza il ruolo. 

         Allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni normative per introdurre 

innovazioni organizzative atte a favorire un reale e concreto coinvolgimento dei 

genitori nella vita scolastica, investendoli della corresponsabilità educativa, il Forum 

Regionale delle associazioni dei genitori della Scuola (F.O.R.A.G.S.) ha le seguenti 

funzioni: 

 favorire il confronto tra gli Uffici Scolastici  e le realtà associative dei genitori;  
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 rappresentare le esigenze e le proposte della componente genitori della scuola, alle 

quali l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a dare risposte celeri e motivate;  

 esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che l’USR intende sottoporgli; 

 essere sede di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche e 

studentesche. 

 

Nell’anno scolastico 2020-2021, caratterizzato dalla emergenza pandemica in atto, il  

Fo.R.A.G.S., è particolarmente chiamato al dialogo ed al confronto fra l'USR e le realtà 

associative dei genitori, evidenziare settori di studio e lavoro congiunto e attivare 

momenti di formazione specifici, anche con le attuali modalità di e-learning e cautele 

della formazione a distanza dettate dai protocolli sanitari. 

 

Il Fo.R.A.G.S. - Forum Regionale delle Associazione dei Genitori della Scuola, 

costituitosi presso l'Ufficio Scolastico Regionale, risulta attualmente composto dalle 

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  

e-mail: piemonte@agesc.it 

 A.N.F.A.A. (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) - 

http://www.anfaa.it/Torino/       e-mail: Torino@anfaa.it  

 Associazione Famiglie Arcobaleno e-mail: direttivo@famigliearcobaleno.org 

 C.G.D. (Coordinamento Genitori Democratici) - http://www.cgdpiemonte.it 

e-mail: genitori@cgdpiemonte.it 

 C.A.R.E. (Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e 

Affidatarie in Rete) - e-mail: scuola.piemonte@coordinamentocare.org  

 F.I.S.H. Piemonte (Federazione Italiana Superamento Handicap Piemonte) - 

http://www.fishonlus.it/piemonte/ e-mail: fishpiemonte@fishonlus.it 

 

Si ricorda che: 

• il Forum si riunisce periodicamente ed ha sede presso l'Ufficio scolastico regionale 

per il Piemonte, Ufficio IV, referente prof.ssa Giuliana Passero, già docente di 

scuola secondaria superiore distaccata presso l’USR;  

• Il presidente è la dott.ssa Cinzia Fabrocini, componente genitoriale 

• la casella di posta appositamente istituita da questo Ufficio per eventuali 
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comunicazioni è   forags@istruzionepiemonte.it e la pagina web istituzionale è 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page id = 5589 . 

            Con riferimento alla ricostituzione dell’Organismo in parola si allega un form  

per la candidatura e si chiede cortesemente ai dirigenti scolastici di far circolare la 

presente Nota con gli allegati nell’ambito dei consigli di classe e di interclasse / 

intersezione affinchè gli eventuali interessati possano inviare la propria candidatura. 

La stessa richiesta si rivolge ai docenti referenti per le Consulte degli studenti presso 

gli A.T. affinché tramite gli studenti rappresentanti nelle Consulte possano far circolare 

l’iniziativa. Le candidature potranno essere inviate entro il 30/11/2020 

direttamente alla casella di posta elettronica dedicata sopra citata ovvero: 

forags@istruzionepiemonte.it 

            Nell’esame delle candidature si darà priorità alla rappresentatività territoriale 

e alla rappresentatività dei vari ordini e gradi di scuola garantendo un minimo di 

continuità di rappresentanti tra l’attuale Organismo ed il nuovo. 

             Si ringrazia per la collaborazione e si auspica la massima diffusione 

dell’iniziativa. 

                                                                                  Il dirigente 
                                                                              Pierangela Dagna 

 

 

 

Allegati: 

1_volantino Forags Piemonte 
2_ modulo candidatura genitori per Forags Piemonte 
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