Il Presidente del Comitato Genitori comunica che nell’assemblea tenutasi presso l’aula di scienze dell’I.T.I.S
CANNIZZARO il giorno 22 novembre 2013 si è svolta l’elezione delle seguenti cariche:
PRESIDENTE : DANIELA ANTONELLI è stata confermata nella sua carica
Contatti: e-mail dani2463@libero.it tel. 366.6425384
VICE PRESIDENTE: STEFANIA MENICHELLI è stata confermata nella sua carica
Contatti: e-mail nicedo2@yahoo.it tel. 339.8512846
COORDINATORE INDIRIZZO MECCANICA : RENZO CAMPANELLA
Contatti : e-mail renzo@losservatoreviaggi.it tel. 328.0245075
COORDINATRICE INDIRIZZO CHIMICA : MARIA ANTONIETTA GAREFFA
Contatti: e-mail antonietta2924@libero.it tel. 328.9241063
COORDINATRICI INDIRIZZO ELETTRONICA :
MARIA SOLARI Contatti: e-mail lidanomarcello@libero.it tel. 347.6366084
TILDE BOTTERI Contatti: e-mail tilde.botteri@gmail.com tel. 334.81212885
COORDINATRICI INDIRIZZO LICEO SCIENZE APPLICATE
BELINDA VANNOLI Contatti: e-mail belindavannoli1970@libero.it tel. 388.0601710
MARINA ARTEGIANI Contatti: e-mail marina.artegiani@alice.it tel. 349.1431963
Tutti i genitori eletti rappresentanti di classe sono invitati a fornire al coordinatore il proprio indirizzo email per stabilire un contatto con cui poter ricevere informazioni e comunicazioni . Chi non lo possiede può,
se vuole, dare il proprio numero telefonico a cui si cercherà di inviare le comunicazioni urgenti tramite sms.
Al coordinatore vanno poi inviate segnalazioni, problemi suggerimenti ed idee che verranno poi girate al
Presidente che si farà portavoce con i genitori eletti al Consiglio di Istituto.
A tal proposito invito i genitori rappresentanti delle classi seconde e quarte del liceo scienze applicate a
contattare le proprie coordinatrici perché è in atto una raccolta di firme per la richiesta al Dirigente di
integrazione di ore di laboratorio, che al momento non sono disponibili per queste classi .
Questo meccanismo che all’apparenza sembra complicato è in realtà molto semplice e rappresenta un
modo per essere sempre tutti informati di ciò che avviene in questo Istituto e permette ai genitori di fornire
un apporto concreto affinché, con la collaborazione, si possano migliorare le cose che non funzionano.
Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno aiutarci in questo percorso
Daniela Antonelli.

