
Incontro Comitato genitori del 03/12/2016 

A Tutti i Genitori/Rappresentanti di classe 

Buon giorno a tutti,  

temi principali dell’incontro di sabato 03/12 sono stati : 

 la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola  

 la fruibilità delle comunicazioni digitali scuola famiglia 

 l’incontro con i rappresentanti degli studenti, eletti membri del Consiglio di Istituto. 

La partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola 

Sicuramente starete pensando: “ormai sono grandi se la devono cavare da soli”. Certo per tutto quello che 

concerne il loro dovere di studenti siamo d’accordissimo con voi. 

Ma per quanto riguarda la qualità della vita, il rapporto alunni docenti, il mondo esterno che li circonda 

quando escono dai muri dell’istituto è fondamentale esserne a conoscenza il più possibile di cosa li tocca. 

Per loro può essere stimolo per una buona partecipazione alla vita scolastica, e anche per i docenti, perché 

no, vedere che ai genitori in primis stanno a cuore la scuola e i ragazzi. 

Per questi motivi motivi vorremo ricordare: 

1. Il comitato è aperto a tutti i genitori, ma soprattutto ha bisogno della partecipazione attiva e 

dell’avvicendamento continuo di ciascuno che per attitudine, professione può portare un 

contributo prezioso. 

2. Possiamo insieme affrontare una situazione di difficoltà nell’ambito della vita scolastica. 

3. Lo statuto del comitato definisce iscritti di diritto tutti rappresentanti  dei genitori. 

La fruibilità delle comunicazioni digitali scuola famiglia 

Vi ricordiamo che da quest’anno le comunicazioni scuola famiglia sono disponibili sul sito istituzionale della 

scuola. Per questo vi invitiamo a consultare questa sezione con frequenza settimanale. 

Inoltre volevamo rendervi partecipi che il comitato, dietro suggerimento di alcuni genitori, per agevolare il 

passaggio delle comunicazioni da cartaceo a digitale, presenterà alla scuola l’esigenza di inviare una mail a 

tutti i genitori per avvisare la pubblicazione delle comunicazioni sul sito. 

L’incontro con i rappresentanti degli studenti, eletti membri del Consiglio di Istituto. 

Abbiamo invitato i rappresentati degli studenti, neo eletti  nel Consiglio di Istituto,  a partecipare 

all’incontro con i Genitori. Abbiamo fatto reciproca conoscenza e condiviso progetti e idee che speriamo 

costituiscano la base per uno collaborazione duratura.  

 

 



Cogliamo l’occasione per invitarvi alla prossima riunione (pubblicheremo sul  nostro spazio /sito le date) , 

dove potrete presentare  le vostre idee positive e sottoporre problematiche oggi ancora non conosciute. 

Nel  frattempo vi ricordiamo i nostri riferimenti per rimanere in contatto: 

puoi scrivere a genitorizappa@gmail.com  

http://acatania8.wixsite.com/genitorizappa/contatti 

 

 

Arrivederci al prossimo incontro,  con l’occasione vi rivolgiamo un augurio di  

Buon Natale e Felice Anno nuovo. 

     

                                                

 

 

 Il Comitato Genitori ITC Zappa  

Patrizia, Diego, Anna, Taniana, Alessandro, Cinzia, Marco, Maurizio, Stefano, e….speriamo  di aggiungere 

molti altri nomi. 

mailto:comitatogenitorizappa@gmail.com
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