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Ai Presidenti dei Consigli di Istituto 
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

della regione Marche 
per il tramite dei rispettivi Dirigenti scolastici 

 

e p.c. 
Al Coordinatore Forum Regionale  

Associazione Genitori Scuola  
Laura Trucchia 

foragsmarche@gmail.com 
Ai Componenti del Forum Regionale  

Associazione Genitori Scuola 
rappresentanti AGE 

rappresentanti AGEDO 
rappresentanti Generazione Famiglia 

rappresentanti Coordinamento genitori democratici  
 per il tramite del Coordinatore FORAGS 

Al Responsabile della Formazione  
Dirigente Tecnico  

Rita Scocchera  
rita.scocchera1@istruzione.it 

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI  
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno‐Fermo  

Macerata, Pesaro Urbino  
LORO PEO 

  
Al sito WEB 

 
OGGETTO: Progetto A1.1_PN2122_09_Rappresentanza e Partecipazione. Imple-

mentazione FORAGS_Comunicazione attività formativa. 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21.15 avrà luo-

go, in modalità online secondo le indicazioni fornite nel programma allegato (202112060849) 
l’incontro di formazione e informazione organizzato da FORAGS (Forum Regionale Asso-
ciazioni Genitori) come da nota pervenuta ed acquisita al prot. m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(I).0025095.03-12-2021).  

L’incontro è rivolto a tutti i genitori che fanno parte del Consiglio di Istituto delle 
scuole della Regione Marche.  
Allegato (file) 202112060849_presentazione incontro OOCC 16 dicembre 2021 
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Ai presidenti del consiglio di istituto 
 delle scuole della Regione Marche 

 per il tramite della scuola 
Oggetto: incontro informativo 16 dicembre ore 21:15  

Il FoRAGS Marche organizza un incontro online in diretta di formazione ed informazione per tutti i 

genitori che fanno parte del Consiglio di Istituto delle scuole della Regione Marche.  

-  Perché il Consiglio di Istituto è l’organismo collegiale centrale nella comunità scolastica e presiede 

alle decisioni più importanti in riferimento alla organizzazione e programmazione educativa della 

vita e dell’attività della scuola; 

-   Perché un genitore competente e informato può essere più incisivo nella sua collaborazione con la 

scuola; 

- perché l’educazione dei figli/allievi richiede la collaborazione tra scuola e famiglia, senza la quale 

non è possibile concretizzare raggiungere risultati positivi e condivisi;    

-   perché sta a noi genitori accettare l’impegno valorizzando tutte le opportunità che la nostra scuola 

ci offre. Più che denunciare le disfunzioni facciamoci carico di come superarle; 

Vi aspettiamo giovedì 16 dicembre ore 21:15 in diretta  

- sul canale You-Tube AGe Corridonia  

-  sulle pagine FaceBook delle associazioni che fanno parte del FoRAGS Marche: AGe Marche – 

AGEDO Marche – CGD Coordinamento Genitori Democratici Marche. 

Vi chiediamo di estendere questo invito ai consiglieri vostri colleghi e ai rappresentanti di classe. 

Cos’è il FoRAGS Marche: Il Forum Associazioni Genitori per la Scuola, è costituito presso l’USR Marche 

tramite DDG n.1483 del 8 novembre 2016. Il Forum delle Associazioni dei Genitori della Scuola delle Marche 

(FO.R.A.G.S. – Marche) ed ha tra i suoi compiti i seguenti: 

a. valorizzare e sostenere, anche attraverso opportune strategie di sensibilizzazione e informazione, la 

componente dei genitori della scuola; 

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

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

consapevole e qualificata 

Ecco, dunque, la motivazione che ci ha portato ad organizzare questo incontro che non potete mancare. 

Questi i contatti delle associazioni che fanno parte del FoRAGS Marche:  

- foragsmarche@gmail.com (coordinatore FoRAGS Marche) 

- agedomarche@gmail.com (Associazione Genitori Degli Omosessuali)  

-  agemarche@age.it  (Associazione Italiana Genitori) 

-  associazione.cgd.ancona@gmail.com (Coordinamento Genitori Democratici) 

- marche@generazionefamiglia.it (Associazione Generazione Famiglia)  
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