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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE


Visto il d.P.R. 10 ottobre 1996 n.576 modificato dal d.P.R. n.156 del 9 aprile 1999 e dal
d.P.R. n.105 del 13 febbraio 2001, con il quale è stato emanato il Regolamento che
disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni Scolastiche;



Visto l’articolo 5 bis, comma 2, del sopra richiamato Regolamento il quale prevede che
"con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione è istituito il Forum Nazionale delle
Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previo accordi con le associazioni
medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile
di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche";



Visto il D.M. n. 14 del 18 febbraio 2002, con il quale viene istituito il Forum Nazionale delle
Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;



Vista la legge n. 53/2003 che all’articolo 1, comma 1, propone di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle scelte educative della famiglia e nel
quadro della cooperazione tra scuola e genitori;



Visto il d.P.R. n. 301 del 23 Dicembre 2005, recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. n.
567 del 10 ottobre 1996, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche;



Visto il decreto di questo U.S.R. prot. n. MPIAOODRCA.Uff.Dir.16989/I del 07 novembre
2008 concernente l’istituzione del Forum Regionale Associazione Genitori Scuola
maggiormente rappresentative della Campania;



Visto il decreto di questo U.S.R. AOODRCA.Uff.Dir.1222/U del 15 febbraio 2012
concernente il rinnovo del ForAGS Campania per il triennio 2012 – 2015;



Considerato che occorre procedere alla nuova composizione del ForAGS - Campania;
DECRETA
Art. 1

Il “ForAGS“ Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola maggiormente
rappresentative della Campania, è così composto:
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Luisa Franzese Direttore Generale
Mirella Scala Dirigente Tecnico
Rosario D’Uonno Referente ForAGS

Faes (Famiglia e Scuola)

Donatella Marotta
Valentina De Martino di Montegiordano

CGD.(Coordinamento Genitori Democratici)

Salvatore Napoli
Elisa Robustelli

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

A.Ge. (Associazione Genitori)

Rosalia Pannitti
Massimo Apice

AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche)

Pietro Martinelli
Eliana Restucci

MOIGE (Movimento Italiano Genitori)

Enrico Iervolino

AGEDO (Associazione di Genitori , parenti e
amici di persone LGBT)

Annalisa Amodeo
Giancarlo Nobile

Art. 2
IL FORUM, così costituito, rimane in carica per tre anni scolastici; con successive deliberazioni si
doterà per lo stesso periodo di un regolamento organizzativo, che diverrà parte integrante del
presente decreto.
Art. 3
Con successive disposizioni, da predisporre nelle previste forme regolamentari, si provvederà alla
determinazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione al Forum Regionale di altre
associazioni di genitori, nonché delle relative modalità di accertamento.
Art. 4
IL FORUM ha sede presso L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, via Ponte della
Maddalena, 55 - 80142 - Napoli (NA).
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