
All’attenzione della D.S   A.Ferrarini 

E P.C                 D.S.G.A.    D.Mangiaracina  

 

Oggetto : calendarizzazione incontri Comitato /Associazione Genitori  

Con lo scopo di ottimizzare strutture e risorse , le sottopongo una proposta di calendario per gli incontri che 

il Comitato Genitori intende effettuare all’interno dell’edificio dell’istituto Mamoli per l’anno 2018/2019. 

 Sportello genitori : Incontri mensili del sabato mattina ( il primo sabato del mese novembre/maggio ) 

Dalle 9.00 alle 11.30  possibilmente aula Magna o in alternativa un qualsiasi spazio dotato di accesso a 

internet . 

Date:         27 ottobre ( perché il 3 novembre c’è il ponte ),  1 dicembre , 2 febbraio, 2 marzo ,  6 aprile        

4 maggio 

Lo scopo di questo sportello è quello di essere presenti in modo costante a servizio dei genitori per 

rispondere alla loro esigenze e prevenire o affrontare tempestivamente proposte, problemi, richieste, 

disagi o tutto quanto può sorgere durante l’anno scolastico . 

A noi piacerebbe molto che diventasse anche uno spazio di condivisione e confronto fra le varie 

componenti scolastiche , per cui, se lo riterrà opportuno, la prego di fornire questa informazione al collegio 

docenti e al personale Ata . 

Inoltre quest’anno vorrei proporre ( come fanno al Maiorana di seriate ad esempio ) che ogni sabato ci sia 

un incontro di un’ora circa dedicato ad un argomento specifico con il referente che se ne occupa ( Bes, 

Alternanza; ed cittadinanza, Orientamento ecc ) 

Assemblee comitato/associazione genitori : incontri serali dalle 20.30 alle 22.30 luogo : aula Magna 

Date :  

27 Settembre :  presentazione comitato/associazione e illustrazione del ruolo degli organi collegiali dei 

genitori  

14 Novembre : assemblea nuovi rappresentanti ed elezione presidente Comitato Genitori 

23 Gennaio:  verifica metà a.s.2018/2019 

17 Aprile: progettazione 2018/2019  

Ho cercato di non mettere troppi incontri serali per non gravare sull’organizzazione dei turni serali del 

personale A.T.A ma ritengo che questi siano lo stretto necessario per affrontare gli argomenti che, a grandi 

linee, ho esposto a motivazione della mia richiesta . 

Vorrei che al primo fosse presente anche lei, se le fosse possibile 

 

In attesa di conferma porgo distinti saluti  

Monica Ravasio  ( presidente Comitato Genitori ) 

 

 


