A tutti i rappresentanti di classe per gentile diffusione a tutti i genitorii:
Gentili genitori,
per venerdí 15 marzo 2019, dalle 16:45 alle 18:00 presso l'Aula Magna, é stata
approvata la convocazione dell'assemblea del Comitato Genitori.
Come sempre, l'assemblea ha carattere pubblico, cioé potranno partecipare, oltre ai
rappresentanti, tutti i genitori.
Si invita ad una grande partecipazione, dato che si verranno a proporre, a sottomettere a
votazione e nel caso, ad approvare alcuni cambi degli articoli dello statuto del Comitato
Genitori, come ad esempio il cambio del diritto al votonon piú solo per i rappresentanti ma
a tutti i genitori.
É pur vero che inizialmente il Comitato é stato fondato componendosi dai soli
Rappresentanti di classe, ma essendo un Comitato Genitori, si vorrebbe proporre
l'inclusione ad una partecipazione piú attiva, amplia e democratica di tutti coloro che
davvero vogliano parteciparvi, responsabilizzando altresí ognuno del proprio voto o
partecipazione. senza confondere questo Diritto di voto piú inclusivo e aperto a tutti con il
ruolo che invece il rappresentante svolge per le sue classi a livello di come, sappiamo, é
strutturata la Scuola Italiana.
Dunque é molto importante la partecipazione di tanti genitori ,
L'ordine del giorno sará il seguente:

•

Approvazione del verbale dll'assemblea del 23/1/19.

•

Elezione dei 2 Vice Presidenti che affiancheranno il nuovo Presidente nel
coordinamento dei lavori del Comitato dei Genitori.
(é possibile candidarsi mediante Email a: infocomitatogenitori1@gmail.com; o
candidarsi al momento dell'assemblea).

•

Informazioni sulla riunione mantenuta tra la Preside (Prof.sa Paola Gasco), il
direttore Amministrativo (Sig. Luigi Titolo) e il nuovo presidente (Sig.ra Debora
Marchesiello).

•

Possibilitá di cambiare alcuni articoli dello statuto e approvazione con i presenti su
votazione dello stesso.

•

Importanza del contributo economico da parte delle famiglie alla scuola.

•

Presentazione dei workshop offerti gratuitamente a tutti i genitori da altri genitori e
spiegazione della presa di decisione degli stessi; presentazione del Progetto
dell'Ebook delle ricette; informazione e chiarimenti sulle varie attivitá gratuite
presenti nella scuola; e varie..

•

Alunni quarte Liceo. Note sulla riunione informativa sul nuovo Esame di Stato e
Selectividad 2019 (26/2/19).

•

Raccolta email di contatto.

•

Varie de eventuali.

La chiusura dell' assemblea é prevista per le ore 18:00.
Cordiali saluti,
Debora Marchesiello
________________________________________________________________________
Madrid 11/3/19
AVVISO DI INTEGRAZIONE DI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEL 15/3/19 SU RICHIESTA DI UN GRUPPO DI 6 GENITORI (1 RAPPRESENTANTE II
B LICEO; 1 RAPPRESENTANTE DI III B PRIMARIA; E 4 GENITORI NON
RAPPRESENTANTI..)
Si trascrive la richiesta nella sua forma integra: (ricevuta in data 8/3/19 ore 12:07)
Gentile Presidente del Comitato genitori,
Cara Debora,
A nome dei rappresentanti e dei genitori che sottoscrivono questa comunicazione chiedo l'inclusione
nell'ordine del giorno della assemblea del prossimo venerdì 15 marzo 2019. Faccio notare che questa
richiesta è stata inviata con una settimana di anticipo sulla convocazione, ossia in tempo utile affinché possa
essere regolarmente accolta.
1.- Designazione di un membro del Comitato, presente all'assemblea, che assuma l'incarico di ordinare i
lavori e i turni di parola nel modo più spedito e proficuo.
2.- Analisi delle competenze della presidenza e delle vicepresidenze del Comitato.
3.- Modalità di comunicazione tra la direzione e i membri del Comitato genitori.
4.- Definizione degli obiettivi e delle priorità che orientano l'attività del Comitato genitori durante l'anno
scolastico 2018/19.
Invio questo messaggio in copia, per conoscenza, al Dirigente scolastico.

________________________________________________________________________________

