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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti e coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte  

 

Alla componente Genitori eletti negli organi collegiali della scuola 

Ai componenti di Fo.R.A.G.S. Piemonte 

 

 e, p.c.,                        Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte  

 

Oggetto: Fo.R.A.G.S. - Forum Regionale delle Associazione dei Genitori 

della Scuola: attività a.s. 2021-2022 - Incontri di formazione 

GENITORI@SCUOLA  su piattaforma G Meet 

 

Il Fo.R.A.G.S., Forum Regionale delle Associazione dei Genitori della Scuola, ha 

stabilito tra i suoi obiettivi prioritari quelli di favorire il dialogo e il confronto fra 

l’USR e le realtà associative dei genitori, evidenziare settori di studio e lavoro 

congiunto e attivare momenti di formazione specifici. Fra le attività programmate 

per l’a.s. 2021-2022 si segnalano, come da volantino allegato (ALL_1), due primi 

incontri di formazione rivolti ai genitori eletti nei consigli di istituto/di circolo, di 

classe/sezione: 

 Mercoledì 9 marzo 2022 dalle 18:30 alle 20:30 

 
Relatore : prof.ssa Gabriella Mortarotto, (dirigente scolastico in quiescenza) 

Temi: disciplina legislativa  e regolamentare relativa agli Organi Collegiali 

della scuola, scadenze e adempimenti, PTOF e autonomia scolastica 
 

 Giovedì 24 marzo 2022 dalle 18:30 alle 20:30 
 

Relatore: dott.ssa Marilina Filidoro (direttore S.G.A. in quiescenza) 
Temi: Programma annuale, conto consuntivo, reperimento e gestione fondi 
dell’istituzione Scolastica 

 
Gli incontri si svolgeranno online, questi i link per collegarsi: 

I° incontro   https://meet.google.com/yjt-owjp-mux  
2° incontro  https://meet.google.com/rju-erzu-orm  

 
 E’ previsto un numero massimo di 100 partecipanti. 
Per eventuali informazioni scrivere alla casella di posta: forags@istruzionepiemonte.it  

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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