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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della Regione Sardegna 
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Regione Sardegna 

e, per tramite, ai Consigli di Circolo e di Istituto 
 

Al FoRAGS Sardegna 
 

Al Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali studentesche 
 

E, p.c.  
Ai Dirigenti Uffici V, VI, VII e VIII 

Ambiti territoriali per le province di CAGLIARI - SASSARI - NUORO - ORISTANO  
 

Al sito Web USR per la Sardegna  
 

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

Si comunica che il Liceo Motzo di Quartu Sant’Elena (CA), scuola polo regionale per il “Piano Nazionale per la 
promozione della Partecipazione delle studentesse, studenti e dei genitori”, nell’ambito delle attività del FoRAGS 
( Forum Regionale Associazioni Genitori della Scuola) della Sardegna, organo di rappresentanza delle associazioni 
dei genitori presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, ha organizzato l’evento on line “F@RAGS 2021- 
Connessioni scuola/famiglie”, al quale sono invitate a partecipare tutte le componenti presso i Consigli di Circolo 
e di Istituto delle Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna. 
Per la partecipazione all’evento, che si svolgerà il giorno 29 aprile 2021, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, si indica di 
seguito il link di collegamento in ambiente virtuale TEAMS: 
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.  
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Aurelia Cocco all’indirizzo:  aurelia.cocco@liceomotzoquartu.edu.it 
Si confida nella massima diffusione della presente comunicazione e si allega: 

• Lettera di invito del Liceo Motzo di Quartu Sant’Elena (Cagliari) 
• Programma e locandina dell’evento 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Andreana Ghisu  
Tel: 0702194168- 3701168703 
 Mail: andreana.ghisu@istruzione.it  
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