








 FORAGS, istituito col D.P.R. n. 301 del 2005, svolge a livello regionale le

medesime funzioni del FONAGS. La sua istituzione è rimessa all’iniziativa del

direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale ed è subordinata alla presenza

sul territorio delle Associazioni dei Genitori. Su questa linea di indirizzo si

procede a livello provinciale perFOPAGS.

FONAGS

NAZIONALE
FORAGS

REGIONALE FOPAGS

PROVINCIALE



Il 24 gennaio 2007 nasce il 

Fo.P.A.G.S. di Padova               Forum 

Provinciale delle Associazioni Genitori 

della Scuola



Compongono il Fo.P.A.G.S. di Padova:

 In collaborazione con:



Dialogo con
Ufficio Scolastico

Esigenze diventano
proposte all'Ufficio 

Scolastico

Parere su 
provvedimenti 
dell'Istruzione

Sede di dialogo 
Scuola-Famiglia

Conoscenza
Costituzione

e Legge Italiana

Incontri formativi
per Genitori

Valorizza i Genitori
nella Scuola

Mission 

Fo.P.A.G.S.







Noi genitori rappresentiamo altri genitori
nel Consiglio Scolastico, nella Giunta, in
Commissioni varie e molto altro, ma
sappiamo quali siano i nostri compiti, le
nostre possibilità di indirizzo e proposta?
Se vogliamo davvero essere efficaci è utile
conoscere i “fondamentali” della nostra
presenza nella Scuola.”



NON ha il diritto di:

- occuparsi di casi singoli;

- trattare argomenti di competenza degli 

altri Organi Collegiali ( didattica e metodo 

di insegnamento).

HA il diritto:

- di essere convocato alle riunioni del Consiglio

- di riunirsi in assemblea con altri genitori per

problemi della scuola o delle classi .

- di essere informato sui documenti la vita

della scuola

- di informare i genitori su iniziative avviate o

proposte dalla Scuola

- promuovere iniziative per coinvolgere nella

vita scolastica le famiglie

HA IL DOVERE di:

- informare e far da tramite tra i genitori

e la Scuola

- tenersi aggiornato in merito alla vita

della scuola, presenziare alle riunioni

- conoscere il Regolamento di Istituto

ed il Patto di Corresponsabilità

- conoscere gli Organi Collegiali

NON E’ TENUTO  a:

- avviare collette;

- gestire un fondo-cassa della classe;

- comprare materiale per altri. 

Rappresentante di classe



Interventi di:

 Niccoletta Cipolli  
già Dirigente Scolastico 

già Dirigente Tecnico MIUR presso Ufficio Scolastico Regionale Veneto

Presentazione e  coordinamento:

Associazioni dei Genitori rappresentate
nel Fo.P.A.G.S. di Padova

 A.Ge : Miriam Agostini
 A.Ge.S.C. : Antonella Grinzato
 C.G.D. : Maria Francesca Ormanni



PROGRAMMA 

Benvenuto Concettina Ferrara – Duca degli Abruzzi

Saluti Istituzionali  Elisa Venturini – Nuova PROVINCIA di Padova

 Presentazione Fo.P.A.G.S. di Padova  
 a cura di Miriam Agostini (A.Ge)

 Diritti e doveri del rappresentante dei Genitori 
 a cura di M.Francesca Ormanni (C.G.D.)

 Detraibilità spese scolastiche e consenso informato
 a cura di Antonella Grinzato (A.Ge.S.C.) 

 Gli Organi Collegiali nella scuola: diritti e doveri della 
rappresentanza scolastica nelle sue declinazioni e dopo la legge 
107/2015 “Buona Scuola”

 a cura di Niccoletta Cipolli

Pausa caffè
Apertura dibattito con risposta alle domande poste dai partecipanti
Saluti e Chiusura dell’incontro



Adolesco.org
Scambi linguistici per ragazzi

Info point 
a cura di 
Silvia Clais



http://www.fopagspadova.altervista.org/
mailto:genitori.pd@istruzione.it





