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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e
Paritarie della Lombardia di ogni ordine e
grado
Ai Presidenti dei Consigli d’Istituto
delle Scuole Statali e Paritarie della
Lombardia
Alla Componente Genitori degli Organi
Collegiali delle Scuole Statali e Paritarie
della Lombardia
Ai Referenti FOPAGS della Lombardia
Ai Genitori interessati
Al sito web

Oggetto: D.M. 851/2017, realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli
studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza
1°Incontro di Formazione dei Genitori della Scuola” – Milano 14 Settembre 2019.

Si informano le SS.LL che in data 14 settembre 2019 si svolgerà a Milano l’evento di apertura
di un ciclo di Incontri a carattere regionale, secondo quanto indicato in oggetto e dedicato alla componente
genitori.
L’Incontro di Formazione tratterà il tema : “L’alleanza con le famiglie. La scuola come comunità di
apprendimento e non di giudizio" a cura del Prof. Daniele Novara” e si terrà dalle ore 9.00 alle ore
13.00 presso I.P.S. “ B. Cavalieri” n.14 - Milano. La manifestazione promossa da questo Ufficio in
collaborazione con il FoRAGS - Forum Regionale delle Associazioni Genitori della scuola - (costituito dai
Rappresentanti dei Genitori delle Associazioni più rappresentative) intende valorizzare e promuovere una
scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
Per una migliore organizzazione della giornata, si chiede ai partecipanti in indirizzo di iscriversi entro e non
oltre venerdì 13 settembre 2019 al seguente link: https://forms.gle/rDCfv16zzFxmNyN29
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione dell’iniziativa.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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