
 
Ai Rappresentanti di Classe e Sezione 

A tutti i genitori 
 

 
Nel ringraziare tutti per il sostegno e la collaborazione dimostrata nel corso degli anni,  
Vi invitiamo a partecipare  

all’Assemblea Annuale del Comitato Genitori 
LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 18:00 

presso 
PLESSO GONELLA, SALA MENSA 

Il Comitato Genitori è un organo formato da genitori provenienti dai vari ordini di scuola, 
che si è costituito nel 2010 per informare, aggregare, rappresentare i genitori nei 
confronti degli organismi scolastici, per collaborare con la scuola e con le famiglie allo 
scopo di favorire e sostenere iniziative didattiche, educative, formative e culturali. Il 
Comitato, senza scopo di lucro, si fa promotore di iniziative di raccolta fondi a sostegno di 
progetti scolastici e per l’acquisto di attrezzature e materiali didattici. 
Alcune delle nostre iniziative ormai consolidate sono la vendita delle MAGLIETTE di 
Istituto, il DIARIO scolastico, che viene proposto per tutti gli studenti di scuola primaria e 
secondaria, e occasionalmente delle bancarelle a tema. Con il ricavato di queste iniziative 
abbiamo potuto acquistare attrezzature e materiali secondo le esigenze dei vari plessi. 
Alcuni esempi: un violoncello e attrezzature sportive per la scuola media, attrezzature 
scientifiche per i plessi di scuola primaria, attrezzature ludico-didattiche per le scuole 
dell’Infanzia, in passato anche l’installazione di alcune lavagne LIM. Quest’anno abbiamo 
promosso un nuovo servizio: l’attivazione di un PUNTO DI ASCOLTO e consulenza psico-
pedagogica rivolto a ragazzi, famiglie e docenti, che partirà a breve. 
Il Comitato promuove inoltre incontri e dibattiti con enti ed associazioni del territorio, 
per favorire una partecipazione più attiva delle famiglie alla vita cittadina. In questo 
periodo ad esempio stiamo promuovendo la partecipazione al CARNEVALE Suzzarese 
2019 con la formazione di un corteo di Istituto e, come è ormai consuetudine, saremo 
presenti alla manifestazione ORTI E GIARDINI che si terrà in primavera. 
Per continuare a svolgere in modo efficace tutte queste attività, abbiamo bisogno della 
collaborazione fattiva di un maggior numero di genitori e famigliari (anche nonni e zii), 
dal momento che alcune di noi sono giunte al termine del mandato: cerchiamo persone 
volenterose, fantasiose, creative e disponibili, che abbiano un po’ di tempo da dedicare 
e la voglia di impegnarsi a favore della scuola, a vantaggio della formazione dei nostri 
bambini e ragazzi! 
Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi all’Assemblea del Comitato Genitori e a 
comunicarci le vostre disponibilità: abbiamo bisogno di collaborazione per i tre ordini di 
scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
VI ASPETTIAMO  
Il Comitato genitori  
 


