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                                                                                      Torino, data del protocollo 

Ai genitori interessati eletti nei consigli di Istituto,  
di circolo, di classe , di sezione  

per il tramite delle Istituzioni Scolastiche del I – II ciclo del Piemonte  
 

 
Ai dirigenti scolastici del I – II ciclo delle Istituzioni Scolastiche del Piemonte  

e, p.c., ai componenti del FORAGS Piemonte  

ai dirigenti degli Ambiti Territoriali ai docenti distaccati  
presso gli uffici di Ambito Territoriale  

 

Oggetto: INIZIATIVE DEL Fo.R.A.G.S. Piemonte a.s. 2021/22 - Incontro di 

formazione / informazione / confronto rivolto ai genitori sulla disciplina 

legislativa e regolamentare relativa agli OO.CC. della scuola e sul PTOF (Piano 

Triennale Offerta Formativa) in programma giovedì 28 aprile 2022 dalle 18:30 

alle 20:30 

                 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. 

                  Al fine di consentire la partecipazione all’incontro di coloro che non hanno 

potuto prendervi parte lo scorso 9 marzo u.s., Fo.RAGS Piemonte, Forum regionale delle 

associazioni dei genitori della scuola, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte, ha organizzato una replica del precedente l’incontro formativo/informativo 

gratuito, online, con seguente relatore e titolo:  

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 
 

che si terrà  giovedì 28 aprile 2022 dalle 18:30 alle 20:30. Tutti i dettagli nel 

volantino allegato (ALL. 1). 
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                 Si auspica, da parte delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo, la tempestiva 

diffusione per consentire ai genitori eletti negli OO.CC. - che fossero interessati - di 

partecipare all’incontro. Dato il limite massimo di circa cento partecipanti previsto per la 

piattaforma G Meet che verrà utilizzata, gli interessati, utilizzando il link indicato sul 

volantino (ALL_1), saranno ammessi dagli organizzatori all’inizio del seminario e fino alla 

capienza massima consentita dal sistema.                               

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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