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Prot. n. 17658/A16a

Ancona, 13 novembre 2014

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

l’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.

Art. 2
1. Partecipano al Forum le associazioni dei genitori di seguito indicate:
- Associazioni Genitori (AGE - Marche);
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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
(ancora da emanarsi) del Forum Nazionale di cui alle premesse.

Art. 3
1. Il Forum per favorire la collaborazione tra associazioni e scuola, intesa come
formulazione di proposte, iniziative e attuazione sul territorio dei progetti deliberati dal
FO.R.A.G.S. si avvale dei Responsabili degli uffici studi dell’USR Marche e dei
rappresentanti delle scuole (dirigente scolastico e presidente del consiglio d’istituto) che
costituiscono la “Rete operativa regionale – FORAGS Marche” del Forum stesso in
particolare:
-

I.I.S. “Merloni-Miliani” di Fabriano (AN)
Istituto Comprensivo “G. Ferraris” – Falconara Sud (AN)
Liceo Classico “F. Stabili” di Ascoli Piceno (AP)
Istituto Comprensivo “Nord” di San Benedetto Del Tronto (AP)
Liceo Scientifico “Calzecchi-Onesti” di Fermo (FM)
Istituto Comprensivo “Nardi” di Porto San Giorgio (FM)
Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata (MC)
Istituto Comprensivo “S. Agostino” di Civitanova Marche (MC)
I.T.I.S. “E. Mattei” di Urbino (PU)
Istituto Comprensivo “Villa San Martino” di Pesaro (PU)

Art. 4
1. Il Forum è composto al massimo da 5 rappresentanti, uno per ciascuna provincia delle
Associazioni che ne fanno parte;
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 un anno, scelto a rotazione fra i rappresentanti delle Associazioni;
4. Il Forum si riunisce almeno una volta a quadrimestre. Può, comunque, essere
ulteriormente convocato su richiesta del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche o di almeno due terzi delle 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 e un apposito spazio FO.R.A.G.S. nel sito istituzionale dell’USR;
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7. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche provvede a
coinvolgere gli ATP per l’attuazione delle iniziative concordate con il FO.R.A.G.S.

Art. 5
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 le esigenze e formulare le proposte della componente genitori
della scuola alle quali il Direttore Generale si impegna a fornire, anche per
iscritto, adeguate e tempestive risposte;
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;
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. 6
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle riunioni del FO.R.A.G.S.
Ancona, 13 novembre 2014

PER IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina
IL DIRIGENTE
f.to Annamaria Nardiello
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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Di Emidio Alessandra/Ufficio Studi

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della regione Marche
Loro sedi
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali per le province della regione Marche
Loro sedi
Al Referente Regionale
dell’A.GE. della regione Marche
e-mail: primogalassi@libero.it
Al Sito INTERNET
Sede

