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Ai Direttori Generali Regionali 
Loro Sedi 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Loro Sedi 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 
Bolzano  

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 
Trento  

All' Intendente Scolastico per la Scuola in Lingua Tedesca  
Bolzano 

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine  
Bolzano 

Ai Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D'Aosta  
Aosta 

 
E p.c. 

Al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori a Scuola  
 

Al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche 
   

  
Oggetto: GIORNATA EUROPEA DEI GENITORI  E DELLA SCUOLA  28  novembre 2018  

 

 Si rende noto alle SS.LL. che mercoledì 28 novembre 2018 si terrà la GIORNATA 

EUROPEA DEI GENITORI E DELLA SCUOLA, in presenza del Ministro Marco Bussetti, 

importante occasione per riflettere  sul rapporto di partecipazione  tra la famiglia e la scuola e per 

un confronto teso a valorizzare la relazione tra genitori e insegnanti per rinforzare  una relazione 

educativa di qualità.   

In continuità dei lavori avviati nell’incontro dell’8 maggio u.s., come da nota prot. 

AOODGSIP n. 1701 del 18/04/2018, durante la sessione mattutina è previsto l’incontro  “La 

partecipazione dei genitori nelle scuole: punti di forza e punti di debolezza” alla quale sono 

invitati a partecipare i rappresentanti nazionali del FONAGS, i referenti regionali presso gli 

UU.SS.RR che curano i lavori dei Forum Regionali delle Associazioni dei Genitori (FORAGS) e i 

coordinatori rappresentanti delle  associazioni dei genitori.  
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L’incontro si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 13:00,  presso il WE GIL – Via Ascianghi 5 

00153 Roma, nei pressi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

A riguardo, si chiede alle SS.LL. di consentire la partecipazione al docente referente del 

FORAGS  insieme a due coordinatori delle associazioni dei genitori.  Gli stessi sono invitati a 

partecipare anche all’incontro pomeridiano alla presenza del Ministro, che si terrà dalle ore 15:30 

alle ore 16:30 presso la Sala della Comunicazione del MIUR,  Viale Trastevere 76/A. 

Le spese di viaggio dei rappresentanti referenti regionali dei FORAGS saranno poste a 

carico della scrivente direzione generale e dovranno rispettare le indicazioni previste dalla 

normativa vigente.  Si rammenta che non è consentito  l’uso del taxi. 

Per ragioni logistiche e di organizzazione delle relative trasferte, l’invio delle conferme  e 

dei sopracitati nominativi con riferimenti dovrà avvenire entro e non oltre il 16 novembre  p.v. 

tramite l’allegato A.  

 

Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. possono rivolgersi alla Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione al seguente recapito telefonico 06.58492567 – 2238. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

       IL DIRETTORE GENERLE 

       Giovanna BODA 

       Documento firmato digitalmente 
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All. A – DA COMPILARE A CURA DELL’USR 

 
 

USR __________ nome cognome mail cellulare Città 
provenienza 

Eventuali 
intolleranze 
alimentari 

Note  

Delegato USR 
 
 

       
 

Forags-  
Rappresentante 
associazione  

       
 

Forags-  
Rappresentante 
associazione 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Si prega di indicare anche i riferimenti telefonici. I nominativi designati saranno infatti contattati 
successivamente per l’organizzazione logistica dei viaggi.   
Si prega, inoltre, di specificare nel campo ‘Note’ a quale associazione fanno parte i rappresentati designati.  
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FoNAGS 
 

        Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola 
 

 
 

   
 

 

 
  

 

GIORNATA EUROPEA DEI GENITORI 

 

 

Sessione mattutina - 28 novembre 2018 

 “La partecipazione dei genitori nelle scuole: punti di forza e punti di debolezza” 

Sala WEGIL  - Via Ascianghi 5 00153 Roma  

11:00 – 13:00  

 

Programma  

10:30  registrazione ospiti 

Ore 11:00  

Il FoNAGS incontra i FoRAGS – sessione plenaria con dibattito  

 

Modera: Rosaria D’Anna  - Coordinatrice Nazionale FONAGS  

 

Ore 13:00 – 14:00 Lunch 
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FoNAGS 
 

        Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola 
 

 
 

   
 

 

 
  

 

GIORNATA EUROPEA DEI GENITORI 

Sessione pomeridiana  - 28 novembre 2018  

Sala della Comunicazione – MIUR  

15:30 – 16:30 

 

15.30 Rosaria D’Anna       Coordinatrice Nazionale FONAGS 

 

15.40 Daniela Lucangeli                          Docente Ordinario  Psicologia dello Sviluppo e  

            Prorettrice  Università di Padova (in collegamento via skype)                                  

 

15:50 Monya Ferritti       Membro FONAGS 

 

16:00 Rappresentante Forum Studenti    

 
16:10   Marco Bussetti        Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

16:30   Conclusione lavori 


