
 
Quartu Sant’Elena, 21/04/2021                                          

 
Al Dott. Francesco Feliziani 

Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale Della Sardegna 

 
Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche e educative della Sardegna;  

per il loro tramite ai Consigli di circolo e d’Istituto 
 

Al Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali Studentesche  
 

 

Oggetto: Evento on line “F@RAGS 2021- Connessioni scuola/famiglie - 29 aprile 2021”. 
 

Durante il corrente anno scolastico hanno finalmente conosciuto e sperimentato la fase attuativa le 
azioni regionali del FoRAGS (Forum Regionale Associazioni Genitori della Scuola), imperniate sull’incontro e il 
coordinamento progettuale tra il mondo della scuola e delle associazioni delle famiglie.  

 

A compimento del ciclo annuale dei lavori vede la luce, quindi, il primo evento FoRAGS della Regione 
Sardegna, un’occasione di confronto e disseminazione delle idee progettuali emerse nel corso degli incontri 
del Forum, coordinati dalla Dott.ssa Andreana Ghisu, referente d’area per l’Ufficio Scolastico della Regione e 
dalla Prof.ssa Aurelia Cocco, referente Scuola Polo per il “Piano Nazionale per la promozione della 
Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori”. 

 

Si ritiene indispensabile, infatti, completare l’azione svolta con la presentazione dell’operato e delle 
proposte del Forum alle figure di maggiore rappresentatività della scuola sul territorio. Ciò con l’ambizione di 
alimentare spazi e momenti di relazionalità tra portatori di interesse specifico che a volte stentano a ritrovarsi 
nel perseguimento degli obiettivi comuni, a maggior ragione nella contingente situazione di impossibilità di 
incontrarsi in luoghi fisici. 

 

L’evento si svolgerà il giorno 29 aprile 2021, in ambiente virtuale TEAMS, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Si riporta di seguito il link necessario per il collegamento. 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_NzY1NmNlYTctNmVhZi00Yzc5LWIyOTQtMDQ5NDIzMjdjYTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269e9d4c0-
6723-4ee0-bb50-6e2b61f5dd70%22%2c%22Oid%22%3a%2278ea5f7c-5859-42de-bc75-4cac24094808%22%7d 

 

Si informano i partecipanti che la riunione sarà raggiungibile direttamente dal browser.  
 

Ringraziando anticipatamente quanti vorranno accogliere l’invito, si porgono i più cordiali saluti.  
 

In allegato il programma e la locandina dell’evento. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Mocci 
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