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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado della
Regione Marche e
per loro tramite
ai Presidenti dei
Consigli di Circolo e di Istituto
AL SITO WEB
e p.c.:
Al Forum delle Associazioni Familiari
Marche
forum.marche@gmail.com
Oggetto: A1.1_PN1819_09 Rappresentanza e Partecipazione.
FORUM delle Associazioni Familiari Marche. Immischiati a scuola “–Programma di formazione
genitori.

Si porta a conoscenza delle SS.LL che, questa Direzione Generale ha ricevuto da parte
del Forum delle Associazioni Familiari delle Marche la richiesta di promuovere l’iniziativa
progettuale “ Immischiati a scuola “ - Programma di formazione genitori. Tale iniziativa vede
tra gli altri promotori anche l’AGE (Associazione Genitori) che è componente del FORAGS
(Forum Regionale Associazioni Genitori della Scuola) costituito con Decreto di questa Direzione
Generale n. 1483 dell’ 08-11-2016.
Si chiede pertanto di voler favorire la messa a conoscenza della iniziativa anche
attraverso l’informativa ai Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto.
L’adesione o la richiesta di informazioni possono essere indirizzate ai recapiti contenuti
nell’allegato che costituisce parte integrante della presente nota.
Data la natura dell’iniziativa tesa a consolidare e a migliorare i rapporti tra componente
famiglia e scuola si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
n.1 allegati:
- scan 0031.pdf (Richiesta Forum delle Associazioni Familiari Marche)

Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti
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