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Circ. n° 91

Milano, 26 novembre 2018
Ai genitori Rappresentanti di Classe
A tutti i Genitori
p.c. ai Docenti
p.c. al personale ATA
p.c. alla DSGA
IIS Marelli
Sito

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Genitori
A seguito della richiesta del Comitato dei Genitori è convocata l'assemblea dei Rappresentanti di
Classe dei genitori,
Giovedì 13 dicembre 2018
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
presso l'aula magna di via Livigno, 11 al fine di discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.

Individuazione delle Commissioni e dei loro Referenti,
Varie ed eventuali.

La partecipazione è consentita a tutti i genitori, anche a coloro che non sono rappresentanti di
Classe.
Si rammenta che il Comitato Genitori è uno dei punti di riferimento della scuola e le sue riunioni
sono l’occasione per elaborare idee ed iniziative ed avanzare proposte per migliorare le relazioni
scuola/famiglia. In particolare gli obiettivi principali del Comitato dei Genitori sono:




contribuire all’arricchimento dell’offerta scolastica,
evidenziare agli organi scolastici competenti eventuali aree di miglioramento,
elaborare proposte da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Istituto.

Auspicando una nutrita partecipazione, si ringrazia per la collaborazione.
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