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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (GU Serie 
Generale n.162 del 15-7-2015);  
VISTA  la nota MIUR prot. n. 2008 del 18 settembre 2015, a firma del  Capo dipartimento 
per il sistema educativo di Istruzione e formazione,  avente per oggetto “Piano di 
attuazione Legge 107/2015:  rappresentanza e partecipazione”; 
VISTA  la nota  MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione -  prot. n. 5714 del 21 settembre 2015, avente per 
oggetto “Piano di attuazione legge 107/2015: Costituzione “Gruppi di coordinamento 
regionale per la Partecipazione” 
TENUTO CONTO della necessità di supportare e favorire la realizzazione di tutte le 
iniziative e gli adempimenti per la concreta attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 
107 del 13 luglio 2015 in merito alla partecipazione e alla rappresentanza delle 
componenti genitoriali  e studentesche, 

 
DECRETA 

 
1- E’ istituito presso l’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche il “Gruppo di  

coordinamento regionale per la Partecipazione” come di seguito composto: 

dott.ssa Rita Scocchera Dirigente Tecnico 
dott.ssa  M. Teresa Baglione Referente regionale per le Consulte Provinciali 

degli Studenti  
 

Dott.ssa Alessandra Di Emidio Referente regionale per  il Forum regionale delle 
associazioni dei genitori della scuola 
 

 

2 -     Al gruppo di coordinamento è  affidato, in primo luogo, il compito di monitorare 
il corretto espletamento, in ogni singola istituzione scolastica, del processo elettivo dei 
rappresentanti delle Consulte Provinciali attraverso incontri assembleari con gli studenti e 
gli insegnanti, utili anche a verificare il corretto funzionamento degli Organi collegiali e la 
partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

3- Nell'ottica di valorizzare il ruolo attribuito ai genitori e agli studenti è ad esso 
richiesto, inoltre, di verificare il corretto insediamento e funzionamento dei FORAGS, 
Forum regionali delle associazioni dei genitori della Scuola.  

 
4- Il Gruppo di coordinamento regionale per la Partecipazione promuoverà  la 

costante e proficua collaborazione con le Associazioni studentesche e con il costituendo 

Forum regionale degli Studenti di cui al D.P.R. 567 e s.m.i., favorendo la partecipazione 
dei rappresentanti agli incontri assembleari nelle scuole. 
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5- Inoltre, il suddetto gruppo di coordinamento provvederà ad elaborare un 
dettagliato piano di  comunicazione annuale per approfondire le tematiche de “La Buona 
Scuola” con i rappresentanti degli studenti facenti parte degli Organi collegiali, delle 
Consulte e delle Associazioni Studentesche. 
 

                                            IL DIRETTORE GENERALE  
                                          Maria Letizia Melina 

 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

        ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Ai componenti del 
Gruppo di coordinamento regionale per la Partecipaz ione 
 
Al SITO WEB 
 
Alla D. G. per lo Studente, l’Integrazione e la Par tecipazione 
Ufficio II consulte@istruzione.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Dirigente:  Francesca Romallo 

Responsabile del procedimento:   Maria Teresa Baglione  tel. 0733.2934206    e-mail  mariateresa.baglione@istruzione.it 

 


