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DDG 1310 6 novembre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il AOODRMA DDG n.1483 del 8 novembre 2016 con il quale questa Direzione ha istituito il 
“Forum Regionale delle Associazioni maggiormente rappresentative dei Genitori della Scuola delle 
Marche” (FO.R.A.G.S. – Marche); 
 
VISTO il Regolamento interno di organizzazione del FO.R.A.G.S. – Marche, approvato con delibera 
del FORUM n.1 del 14 dicembre 2016 file 201611140916, come da verbale n.3 del 14 dicembre 
2016 file 201612141700 agli atti dell’ USR; 
 
VISTO il AOODRMA DDG n. 206 del 10-03-2017 con cui è stato integrato il “Forum Regionale del-
le Associazioni dei Genitori della Scuola delle Marche” con la partecipazione dell'Associazione 
"A.Ge.D.O.; 
 
VISTO il AOODRMA DDG n. 1540 del 02-11-2020 con cui è stato integrato il “Forum Regionale 
delle Associazioni dei Genitori della Scuola delle Marche” con la partecipazione dell'Associazione 
"Generazione Famiglia”; 
 
VISTO il AOODRMA DDG n. 652 del 05-07-2021 con cui è stato integrato il “Forum Regionale del-
le Associazioni dei Genitori della Scuola delle Marche” con la partecipazione dell'Associazione 
"Coordinamento Genitori Democratici”; 
 
CONSIDERATA l’elezione del nuovo Coordinatore FORAGS come da verbale 202110251016rev1 
dell’incontro FORAGS del 23 settembre 2021 trasmesso ai componenti del Forum medesimo con 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021933.28-10-2021; 
 
CONSIDERATA altresì l’uscita dal FORAGS Marche dell’Associazione “Genitori Scuole Cattoli-
che” (AGESC) per la mancanza nel territorio regionale delle rispettive sedi, come da verbale 
202110251016rev1 dell’incontro FORAGS del 23 settembre 2021 trasmesso ai componenti del Fo-
rum medesimo con m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021933.28-10-2021; 
 
ACQUISITA con m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0021381.21-10-2021 la richiesta 
dell’Associazione “Generazione Famiglia” di integrazione di un ulteriore nominativo in qualità di re-
ferente della medesima Associazione; 
 
VISTA la nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021628.25-10-2021 di richiesta alle 
Associazioni del FORAGS Marche di comunicazione a questo Ufficio Scolastico Regionale dei nomi-
nativi dei referenti designati per ciascuna Associazione componente e dei rispettivi contatti; 
 
ACQUISITO con Protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0022220.02-11-2021 
l’elenco delle Associazioni FORAGS Marche e dei nominativi dei referenti designati per ciascuna As-
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sociazione componente, unitamente ai rispettivi contatti, per il tramite del Coordinatore FORAGS; 
 
RITENUTO opportuno procedere con l’aggiornamento del decreto istitutivo e costitutivo FORAGS 
DDG DRMA 1483 8 novembre 2016 nonché dei successivi DDG DRMA 206 10 marzo 2017 e relati-
vo Allegato A, DDG DRMA 1540 2 novembre 2020 e DDG DRMA 652 5 luglio 2021 di integrazione 
del sopracitato,  
 
 

DECRETA 
 
Art.1 - Il “Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola delle Marche”, istituito con 
AOODRMA DDG n.1483 del 8 novembre 2016 è aggiornato a seguito di quanto espresso in premes-
sa. Pertanto, fanno parte del Forum le associazioni dei genitori della scuola di seguito denominate: 
 

 Associazione Italiana Genitori (AGE); 
 Associazione Genitori di Omosessuali (A.Ge.D.O.); 
 Associazione Generazione Famiglia; 
 Associazione Coordinamento Genitori Democratici (CGD). 

 
Art. 2 - L’elenco dei rappresentanti designati da ciascuna Associazione  è riportato nell’Allegato 
A al presente decreto. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB dell’USR Marche www.marche.istruzione.it 
 
Allegati n. 4: 
ALLEGATO A elenco rappresentanti 
AOODRMA DDG 1483 del 8 novembre 2016 
Delibera n.1 del 14 dicembre 2016 Regolamento Interno Organizzazione FORUM 
Verbale n.3 del 14 dicembre 2016 FORUM 
 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Marco Ugo Filisetti 
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 DDG  1310 6 novembre 2021                                                                      ALLEGATO A  

 

FORAGS Marche 

Elenco dei rappresentanti designati da ciascuna Associazione 

 

Associazione Italiana 
Genitori 
(AGE) 

Associazione Genitori 
di Omosessuali 
(A.Ge.D.O.) 

Associazione 
Generazione Famiglia 

Associazione 
Coordinamento 

Genitori Democratici 
(CGD) 

Ivana Staffolani 
(Referente) 

Maria Cristina Mochi 
(Referente) 

Ester Tombolini 
(Referente) 

Laura Trucchia 
(Referente)  

Marco Di Fiore  Roberta Fumelli  Anna Petrini   Lidia Mangani  

Primo Galassi  Susanna Giulia Barolini  Andrea Collina   Silvia Severini   

Cristina Marcucci  Monica Carteletti   Stefania Giorgino   Livia Accorroni  

Mery Mengarelli  Claudia Achilli   Silvia Biondini   Sandra Magliulo  
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DDG 1483 8 novembre 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto  il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 

1999, n. 156, e dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105, con il quale è stato 
emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività 
integrative nelle istituzioni scolastiche ed, in particolare, l’art. 5 bis, c. 2; 

 
Visto  il D.M. n. 14 del 18/02/2002, con il quale viene istituito il Forum Nazionale 

delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori operanti nella 
scuola; 

 
Visto  il D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999; 
 
Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, che all’art. 1 comma 1 si propone di favorire la 

crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle scelte 
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori; 

 
Vista la legge 13 luglio  2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione  e 

formazione  e delega  per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – art. 
1 comma 7 lettera “m” comma 14 punto 5; comma 17; 

 
Visto  il D.D.  n. 486   del  27 maggio 2016 che ha per oggetto il regolamento del 

FONAGS;  
 
Ravvisata la esigenza di favorire la cooperazione tra scuola e genitori, attraverso 

l’istituzione del Forum regionale delle associazioni maggiormente 
rappresentative dei genitori operanti nella scuola,  da identificarsi attualmente 
nelle rappresentanze regionali delle associazioni comprese nel Forum 
nazionale; 

 
Sentite le associazioni dei genitori facenti parte del Forum Nazionale delle 

Associazioni dei Genitori (FO.N.A.G.S.) maggiormente rappresentative; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
1. E’ istituito il Forum Regionale delle Associazioni maggiormente rappresentative dei 

Genitori della Scuola delle Marche (di seguito denominato FO.R.A.G.S. – Marche). 
2. Il Forum ha sede presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 

Marche. 
 

 
 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001483.08-11-2016
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Art. 2 
 

1. Partecipano al Forum le associazioni dei genitori di seguito indicate: 
- Associazioni Genitori (AGE - Marche); 
- Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGESC – Marche); 

2. Il Forum potrà essere integrato con eventuali altre associazioni dei genitori che 
verranno riconosciute maggiormente rappresentative con apposita norma da adottarsi, 
ad integrazione del Regolamento di cui al punto 5 del successivo art. 3, sulla base dei 
criteri e dei requisiti che saranno esplicitati dal regolamento interno di organizzazione 
del Forum Nazionale di cui alle premesse. 
 
 

 
Art. 3 

 
1. Il Forum è composto al massimo da 5 rappresentanti per ciascuna delle Associazioni 

che ne fanno parte. Ciascuna associazione fornisce all’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche i nominativi dei rappresentanti facenti parte del FORAGS, provvedendo a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni.  

2.  Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche o un suo 
delegato partecipa alle riunioni. 

3. Il Forum elegge, tra i rappresentanti delle Associazioni, un coordinatore, che resta in 
carica per tre anni,  scelto a rotazione  fra i rappresentanti delle Associazioni. 

4. Il Forum si riunisce di norma tre volte all’anno. Può, comunque, essere ulteriormente 
convocato su richiesta del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche o di almeno una delle due associazioni facenti parte del FORAGS – Marche. 

5. Il Forum si dota di un regolamento interno di organizzazione. 
6. La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  assicura il 

supporto organizzativo e di segreteria necessario per le attività previste dal presente 
decreto dando  spazio alle atttività  FO.R.A.G.S. nel sito istituzionale dell’USR. 

 
Art. 4 

 
Il Forum delle Associazioni dei Genitori della Scuola delle Marche (FO.R.A.G.S. – Marche) ha 
i seguenti compiti: 

a. valorizzare e sostenere, anche attraverso opportune strategie di 
sensibilizzazione e informazione, la componente dei genitori della scuola; 

b. favorire il dialogo e il confronto fra la Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche e le realtà associative dei genitori operanti 
nelle scuole della Regione Marche; 

c. rappresentare all’ USR le esigenze e formulare le proposte della componente 
genitori della scuola; 

d. esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Direttore Generale intende 
sottoporgli; 

e. esprimere pareri su provvedimenti attinenti alla formazione e all’istruzione; 
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f. essere sede di consultazione fra la Direzione Generale dell’ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche e le Associazioni dei genitori sulle problematiche 
scolastiche; 

g. proporre itinerari formativi che rendano la partecipazione dei genitori alla vita 
scolastica sempre più consapevole e qualificata. 

 
 

Art. 5 
 

Nessun compenso , rimborso, indennità a qualunque titolo  è dovuto per la partecipazione al 
FO.R.A.G.S. 
 
 
 
         
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
      
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI10456
Font monospazio
f.to
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Delibera n. 1 del 14 dicembre 2016  
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di dicembre nella sede USR marche via XXV aprile 
19, Ancona.  
Sono presenti: Marco Di Fiore, Primo Galassi, Mary Mencarelli, Ivana Staffolani, Benedetta 
Fortuni, Orlando Nunziata 

 
 

IL FORUM REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI OPERANTI 
NELLA SCUOLA DELLE MARCHE,  MAGGIORMENTE RAPPRESENATATIVE. 
 
 
 
VISTO l’articolo 30 della Costituzione Italiana che recita “E’ dovere e diritto dei genitori 

mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”; 
 
VISTO  il D. Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche,    

n°1483 del    08/11/2016, istitutivo del Forum delle Associazioni maggiormente rap-
presentative dei genitori operanti nella scuola delle Marche (Fo.R.A.G.S.), si dà il 
seguente regolamento: 

 
CONSIDERATA l’importanza che assume l’Associazionismo e il FORUM delle associazio-

ni dei genitori come strumento di confronto e di democrazia attraverso il quale garan-
tire l’esercizio diretto e partecipe dei propri diritti-doveri come espressione concreta 
di “cittadinanza” e di democrazia; 

 
CONSIDERATO il riconoscimento del ruolo dei genitori, come soggetti centrali della scuo-

la, che trova nel FORUM una ulteriore modalità di dialogo con le Istituzioni ed offre 
uno scenario concreto di confronto e discussione; 

 
CONSIDERATA l’esigenza di valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 
e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese, 

 
con votazione unanime 

 
APPROVA 

Il seguente 
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REGOLAMENTO DEL (Fo.R.A.G.S.) 
 

 
 

TITOLO I 
 

FUNZIONAMENTO 
 

Art. 1 
 

1. L’osservanza del regolamento viene garantita dal Coordinatore protempore del 
Fo.R.A.G.S. delle Marche. 

2. Il Forum elegge, tra i rappresentanti delle Associazioni, un coordinatore, che resta in 
carica per tre anni, scelto a rotazione fra i rappresentanti delle Associazioni. 

3. Il Coordinatore si adopera per l’ordinato svolgimento delle sedute e delle eventuali 
operazioni di voto, e si attiva per l’attuazione di quanto deciso in seno al Fo.R.A.G.S., 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 

4. L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche assicura al Fo.R.A.G.S. il supporto or-
ganizzativo e di segreteria necessario per le attività previste dal citato Decreto del Di-
rettore  Generale n° 1483 del 08/11/2016 e fornisce, tramite i propri funzionari, i chia-
rimenti che le vengono eventualmente richiesti. 

 
 

Art. 2 
 

1. Il Coordinatore assicura la redazione del processo verbale della seduta attraverso un 
genitore appartenente ad Associazione del Fo.R.A.G.S. quando possibile diversa da 
quella a cui appartiene il Coordinatore o dal rappresentante dell’ USR. La redazione 
avviene riportando i componenti presenti, in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle 
discussioni, i nomi degli interventi, le conclusioni, le decisioni adottate ed i testi delle 
delibere votate con i relativi risultati di votazione, indicando nell’ordine i favorevoli, i 
contrari e gli astenuti. I partecipanti che intendono riportare a verbale integralmente il 
proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante.  

2. L’approvazione del verbale avviene al termine della seduta o alla prima seduta succes-
siva. L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche provvederà a far pervenire ad ogni 
componente copia del verbale, unitamente alla lettera di convocazione del successivo 
incontro.  

3. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature di regi-
strazione. 
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4. Il Fo.R.A.G.S. – Marche, concordemente con il Direttore Generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche, individua quanto va pubblicizzato, a cura della Dire-
zione Generale, sul sito internet dell’USR nell’apposito “spazio dedicato al 
Fo.R.A.G.S.” o, mediante diffusione cartacea, ovvero tramite posta elettronica.  

 
 

Art. 3 
 

All’inizio di ciascun anno il Fo.R.A.G.S. – Marche fissa il calendario generale delle 
riunioni ordinarie, come previsto dal decreto istitutivo. 

 
 
 

TITOLO II 
 

CARATTERI PROCEDURALI 
 
 

Art. 4 
 

1. L’avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso alle Associazioni del 
Fo.R.A.G.S. con dieci giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della seduta 
prevista, salvo i casi di urgenza. Nell’avviso scritto di convocazione sono indicati la 
data, l’ora di inizio ed il luogo della seduta, nonché gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno.  

2. L’ordine del giorno con gli argomenti da sottoporre al Fo.R.A.G.S. delle Marche ove 
possibile è fissato dal Fo.R.A.G.S. delle Marche medesimo nel corso della seduta pre-
cedente, con comunicazione agli assenti dell’o.d.g. concordato.  

3. Qualora sorgano problemi di importanza rilevante, l’ordine del giorno può essere mo-
dificato e integrato in seguito alla presentazione e accoglimento di mozione d’ordine.  
 

 
 

TITOLO III 
 

COMMISSIONI 
 

 
 

Art. 5 
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1. Il Fo.R.A.G.S. delle Marche, qualora lo ritenga opportuno, può istituire commissioni 
come organi consultori ed istruttori, allo scopo di esaminare ed approfondire le que-
stioni loro delegate dal Fo.R.A.G.S. delle Marche medesimo.  

2. Ogni Commissione nomina un relatore che riferisce al Fo.R.A.G.S. delle Marche 
sull’argomento esaminato.  

3. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione è stabilita dal 
Fo.R.A.G.S. delle Marche al momento della costituzione delle Commissioni stesse.  

 
 
 

TITOLO IV 
 

DISCUSSIONE 
 
 

Art. 6 
 

1. All’inizio di ogni seduta ci si accerta che questa sia validamente costituita, essendo 
presenti almeno 1/3 dei componenti provenienti dalle Associazioni costituenti il 
Fo.R.A.G.S. delle Marche, purché siano rappresentate entrambe le associazioni.  

2. Nel caso di mancanza di numero legale, la seduta viene convocata una seconda volta. 
In tal caso, essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al 
comma precedente.  

3. Ciascuno dei componenti del FoRAGS può delegare in forma scritta un proprio rap-
presentante, purché garantisca l’appartenenza all’associazione.  

 
 

TITOLO V 
VALUTAZIONE 

 
 

Art. 7 
 

1. Il Coordinatore può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni 
singolo argomento scritto all’ordine del giorno, avvenga dopo la chiusura della discus-
sione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno.  

2. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto, nessuno può più prendere la parola. 
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3. L’argomento, già oggetto di votazione, non può essere posto nuovamente in votazione 
nel corso della medesima seduta.  

 
Art. 8 

 
1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con il metodo dello scrutinio palese e per esse si 

adotta una delle seguenti modalità: 
a) alzata di mano; 
b) appello nominale; 
c) mediante sottoscrizione di una scheda. 

2. Le votazioni di cui ai precedenti commi, punti a e b, avvengono nella seguente suc-
cessione: favorevoli, contrari, astenuti. 

3. Qualora almeno la metà più uno dei presenti lo richieda, deve essere concesso il voto 
con il metodo dello scrutinio segreto, che va, comunque, adottato quando si faccia 
questione di persone. 

4. Nel caso in cui le votazioni abbiano luogo col metodo dello scrutinio segreto, le ope-
razioni di spoglio delle schede e di verifica dei voti sono espletate da due genitori, 
nominati prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

 
 

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 9 

 
1. Eventuali proposte di modifica del presente Regolamento debbono essere presentate 

per iscritto e ne deve pervenire copia a tutte le Associazioni componenti il 
FO.R.A.G.S. delle Marche. 

2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di quaranta giorni dalla 
data di presentazione della proposta di modifica del Regolamento. 

3. Le modifiche del Regolamento sono approvate con la maggioranza qualificata di due 
terzi dei genitori componenti il Fo.R.A.G.S. delle Marche. 

 
 

Art. 10 
 

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 
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FORUM REGIONALE 
ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA 

  
  
 VERBALE N. 03 del 14.12.2016 
   
Il giorno 14.12.2016, alle ore 16.00 presso  la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche di Ancona, si è riunito il Forum Regionale delle Associazione dei Genitori della Scuola delle 
Marche,  presieduto dal  Prof. Orlando NUNZIATA docente responsabile del Progetto cod. 
A1.1_PN1617_09 Rappresentanza e Partecipazione_ Implementazione FORAGS, per discutere i 
seguenti punti all’o.d.g.: 

  
1. Approvazione del Regolamento del FoRAGS  
2. Elezione Coordinatore 
3. Calendarizzazione delle attività e delle riunioni ordinarie 
4. Varie ed eventuali 

 
Il  Prof.  NUNZIATA procede all’accertamento dei presenti e degli assenti: 

                       Associazione AGE Associazione  AGESC 

DI FIORE            Marco     P FORTUNI         Benedetta P 

FUNARI            Francesco      A  BRUNI             Corrado A 

GALASSI            Primo P   

MENCARELLI   Mary  P   

STAFFOLANI     Ivana P   

USR  Marche  Membro non di diritto  su invito del FoRAGS  

NUNZIATA  Orlando P   

    

    
 
Il  Prof. NUNZIATA, essendo presenti almeno la metà più uno dei genitori rappresentanti delle 
Associazioni riconosciute, dichiara la validità della seduta ai sensi dell’art. 8 del regolamento del 
FoNAGS che si  è applicato per analogia non essendo ancora approvato quello del FoRAGS e  dà inizio 
alla Seduta: 
 
Punto n.1 o.d.g. - Approvazione del Regolamento del FoRAGS : 
Viene letto il Regolamento di Funzionamento del FoRAGS e sottoscritto dai Presidenti delle due 
associazioni, Successivamente sarà controfirmato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
Il Forum approva: Votanti __6_    favorevoli _6_,   contrari _//_,   astenuti _//_     Delibera 01/2016 
 
Punto n. 2  o.d.g.- Elezione Coordinatore 
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Dopo una breve consultazione tra i partecipanti si propone il Sig, DI FIORE Marco quale Coordinatore 
del FoRAGS. 
. 
Il Forum approva: Votanti __6_    favorevoli _6_,   contrari _//_,   astenuti _//_     Delibera 02/2016 
 
Il Prof. NUNZIATA lascia la conduzione della seduta al neo eletto Coordinatore.  
 
Punto n. 3  o.d.g Calendarizzazione delle attività e delle riunioni ordinarie 
 
Vengono visionati i progetti presentati dalle due Associazioni di seguito descritte: 
a. Progetto per la formazione degli organi collegiali 
b. Progetto Uso consapevole dei mezzi multimediali (Media e Cyberbullismo) 
Il FoRAGS chiede all’Ufficio Scolastico Regionale di inviare a tutte le scuole copia del Decreto 
istitutivo del Forum con preghiera di estenderlo ai Presidenti dei Consigli di Istituto/Circolo. 
Si decide, inoltre,  di informare tutte le scuole tramite la mail del FoRAGS dei progetti che si vogliono 
realizzare in tutte le province. 
Per le tempistiche si propone di iniziare il progetto della formazione degli OO.CC. a gennaio 2017 con 
un incontro finale ad Aprile/Maggio mentre per il progetto dei mezzi multimediali si potrebbe partire a 
Febbraio 2017 e un incontro finale ad Aprile. 
Vengono inoltre concordate le date degli incontri ordinari del FoRAGS. Di massima vengono pianificati 
per i mesi di Ottobre – Febbraio – Giugno. 
 
Il Forum approva: Votanti __6_    favorevoli _6_,   contrari _//_,   astenuti _//_     Delibera 03/2016 
 
Punto n. 4 o.d.g. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore Marco Di Fiore  chiede al Prof. Orlando Nunziata dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche di creare un link del FoRAGS con il logo condiviso dai partecipanti che rimanda i visitatori 
al Sito/Pagina Facebook creata dalle due associazioni.  Si chiede altresì  di aggiornare,  il sito dell’USR 
Marche inserendo nella sezione famiglie la pubblicazione del Decreto Istitutivo e i riferimenti delle 
Associazioni facenti parte del Forum. 
 
La seduta si conclude alle ore  17.30.  Durata della seduta: _1_ ora e _30__ minuti 
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