COMITATO GENITORI IIS S.CECCATO 2017-18
Montecchio Maggiore 18 gennaio 2018
Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del Comitato Genitori IIS S.CECCATO
E’ stata fissata per il giorno martedì 30 gennaio 2018 alle ore 19,00 a Montecchio Maggiore, presso
la sede di Via Veneto, una riunione dell’Assemblea ordinaria del Comitato Genitori, per discutere sul
presente Ordine del Giorno:
1) Approvazione definitiva del nuovo Statuto del Comitato Genitori IIS S.Ceccato, la cui bozza è stata
approvata dal Consiglio Direttivo del Comitato Genitori in data 16 gennaio 2018, ritenendola più
rispondente alle nuove esigenze operative.
Tale bozza sarà allegata alla presente lettera di convocazione, allo scopo di considerarla già letta,
discutendo quindi solo su ulteriori interventi migliorativi e riscuotendo anche il consenso della
dirigenza dell’Istituto.
2) Raccolta di ulteriori idee, iniziative e informazioni per la realizzare nei prossimi mesi, con le risorse
disponibili, progetti ed attività che rispondano a richieste ed esigenze concrete di genitori e studenti.
Individuate le attività più interessanti ed accessibili con le risorse disponibili, si potrà procedere nelle
varie tappe previste dai progetti approvati, anche allo scopo di non perdere importanti opportunità.
Si ritiene “essenziale” la partecipazione a queste riunioni dei Genitori rappresentanti di Classe e dei
rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto, sicuramente disponibili a creare sempre nuove
sinergie per raggiungere assieme, anche mediante le attività pianificate, i risultati attesi.
Si sollecita tuttavia la partecipazione anche di tutti gli altri Genitori senza incarichi di rappresentanza
ma che hanno la possibilità di partecipare ai “gruppi di lavoro” relativi a progetti da pianificare.
Si notifica infine la possibilità di partecipare a iniziative a carattere formativo anche a favore dei
genitori; in particolare, è stato approvato anticipatamente dal Consiglio Direttivo l’adesione ad un
progetto orientato alla formazione dei Genitori (devono essere coinvolte almeno una ventina di
famiglie, porta come titolo “Educazione alla Genitorialità”, trattasi di un progetto specifico all’interno
di un bando contenente diversi progetti formativi e infine, per la lungimiranza dell’Istituto, questo
progetto è già finanziato); si allega alla convocazione anche una sintesi di questo progetto.
3) Varie ed eventuali.
Confidando nella Vostra partecipazione, porgiamo a tutti i più cordiali saluti.
In fede.
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