Cari genitori,

Abbiamo il piacere di annunciarvi la creazione del Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo Sibilla Aleramo “INSIEME SI PUO’ “.
Il Comitato dei Genitori è uno spazio che permette la discussione, la conoscenza
reciproca, il confronto e, soprattutto, l’elaborazione di problemi, temi e proposte da
sottoporre all’esame delle altre parti, ma è anche uno spazio dove i genitori possono
esprimere liberamente la propria opinione e sentirsi ed essere partecipi
dell’educazione dei propri figli. Possiamo affermare, quindi, che il Comitato, grazie
allo scambio d’informazioni con le altre parti del “mondo scolastico”, rappresenta
un’interfaccia importante tra famiglie e scuola.
Fanno parte di diritto del Comitato il Presidente del Consiglio di Istituto, i
rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio di istituto, e tutti i Rappresentanti di
Classe dell’Istituto Comprensivo Sibilla Aleramo (primaria e secondaria di primo
grado).
Il Comitato si avvale della collaborazione volontaria di genitori che abbiano voglia di
mettersi in gioco per i propri figli, che dedichino un po’ del proprio tempo per
incontrarsi ed esporre, discutere, diventare portavoce di problematiche d’interesse
scolastico e di contribuire, in modo positivo e propositivo, a facilitare la soluzione,
nel rispetto delle specifiche competenze degli Organi Collegiali della Scuola.
Chi ha la volontà di partecipare attivamente al nostro progetto può iscriversi
semplicemente compilando il modulo on-line che potete trovare nel sito del
comitato o cliccando sul link sotto riportato.
Modulo di iscrizione
Iscrizione è sottoposta a validazione dal comitato operativo del comitato genitori.
In ogni caso le riunioni del Comitato dei Genitori sono aperte a tutti i genitori, i quali
possono partecipare con diritto di parola, anche se non di voto.
Non meno importante è l’organizzazione di iniziative culturali, sociali, ricreative, per
programmare progetti specifici in ambito educativo, presentati e approvati dal
Collegio Docenti, sia a progetti finalizzati alla socializzazione nell’ambito culturale,
sportivo e ricreativo.

In conclusione, con questa lettera chiediamo il vostro appoggio, aiuto e
collaborazione.
Per richieste di informazioni, osservazioni e offerte di collaborazione vi chiediamo di
fare riferimento ai vostri Rappresentanti di Classe che sono quotidianamente in
contatto con i nostri Coordinatori di plesso.
- COORDINATORI DI PLESSO Scuola Primaria B. Vergine di C.
CAMPISI Alessandra
POLVERE Tecla
- COORDINATORI DI PLESSO Scuola primaria S. Aleramo
LAUDITO Ester
MONTELEONE Daniele
- COORDINATORE DI PLESSO Scuola Primaria A. Angelini
LECCESE Cristina
-

COORDINATORI DI PLESSO Scuola Sec. di 1° grado S. Aleramo
STERI Gianfranco
DECATALDO Monica

e-mail del Comitato: com.gen.sibilla.aleramo.to@gmail.com
Sito del Comitato: https://sites.google.com/view/com-gen-sibilla-aleramo-to/home
Grazie per aver scelto la nostra scuola, ora potrete dare anche il vostro contributo!
Per qualsiasi dubbio o necessità di informazione, i membri del Direttivo sono a
vostra disposizione.
Vi auguriamo buon lavoro e … contiamo di conoscerti presto, il Direttivo (CdG)
Giaconia Stefania (Presidente)
Panico Mario (Vice Presidente)
Diana Vergano (Segretaria)
Paola Garnero (Segretaria)
Ballatore Alfredo (Segretario)

