COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO GENITORI
Come da me anticipato durante l’assemblea tenutasi per le elezioni dei nuovi rappresentanti di classe, per
la componente genitori, ogni anno si rinnovano anche le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Coordinatori degli indirizzi di LSA, Chimica, Meccanica ed Elettronica. Il ruolo di questi ultimi è appunto di
fungere da tramite con i rappresentanti eletti nelle classi per facilitare la comunicazione con il Comitato e
di conseguenza con i Rappresentanti dei Genitori al Consiglio di Istituto.
Come precisato non è necessario riunirsi molte volte, l’importante è tenersi sempre informati e sapere che
ci sono gli strumenti per collaborare tra noi, con la Dirigenza ed i Docenti, in maniera diretta e secondo il
mio parere più proficua.
Basterà controllare un po’ più spesso le mail e rendersi disponibili, quando sarà necessario, a riunirsi in
assemblea per prendere decisioni che hanno bisogno di una discussione più ampia.
Allo scopo quindi di poter fissare prossimamente una data per procedere alle nuove elezioni invito
chiunque sia interessato a candidarsi a qualche carica ad inviarmi una mail all’indirizzo dani2463@libero.it
o contattarmi telefonicamente al 366.6425384 .
I nuovi rappresentanti di classe, qualora vogliano essere contattati dal Comitato Genitori, sono invitati a
fornire il proprio indirizzo e-mail con nominativo e la classe frequentata dal proprio figlio/a in modo che io
possa poi girarli al coordinatore di indirizzo.
Tutti i genitori possono partecipare alle riunioni del Comitato Genitori e colgo l’occasione per informare ,
perché non tutti lo sanno, che anche le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche quindi aperte a
chiunque voglia assistervi (senza ovviamente intervenire) per verificare il lavoro che svolgono i
rappresentanti da loro eletti insieme al Dirigente, ai Docenti, agli studenti e al personale ATA.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno collaborare con noi, con la Dirigenza ed i Docenti per
migliorare sempre più questa Scuola ed aiutare così i nostri ragazzi nel loro percorso scolastico.
Daniela Antonelli

