Istituto Comprensivo IL TESSITORE
di via dei Boldù di Schio

Schio, 27 febbraio 2012
Ai genitori rappresentanti di classe I.C. il Tessitore” - a.s. 2011-2012
e, p.c.:
al Dirigente Scolastico;
ai componenti del Consiglio di Istituto;
ai Docenti referenti di Plesso “Istituto Comprensivo il Tessitore”
Oggetto:

Pubblicazione nuovo sito “Comitato Genitori” - Istituto Comprensivo Il Tessitore
Nominativi genitori membri del Comitato e referenti per singolo plesso

Nel corso dell’ultimo anno di attività il Comitato Genitori del nostro Istituto Comprensivo ha lavorato
alla realizzazione di un sito che potesse dare visibilità alle iniziative da noi promosse e divenire
punto di incontro, scambio e confronto per tutti i genitori degli alunni dei diversi ordini di scuola.
Il
sito,
inserito
all’interno
di
quello
dell’Istituto
e
consultabile
all’indirizzo
http://comitatogenitori.iltessitore.it/, è da poco online ed è in costante evoluzione.
Vi invitiamo a visitarlo periodicamente per tutti gli aggiornamenti sulle iniziative da noi proposte.
Affinché questo strumento diventi un mezzo conosciuto e condiviso tra i genitori chiediamo un
importante contributo ai rappresentanti di classe, invitandoli a informare con cortese sollecitudine
le famiglie della propria sezione circa l’attivazione del sito, indicandone indirizzo e modalità di
eventuale iscrizione alla newsletter.
Inoltre, per garantire una capillare divulgazione delle informazioni in merito a iniziative o attività
promosse dal Comitato Genitori, chiederemmo ai rappresentanti di classe di inviare all’indirizzo
info@comitatogenitori.iltessitore.it entro il 9 marzo p.v. il loro recapito di posta elettronica ed
eventuali dati di contatto, precisando il plesso e la classe di riferimento.
Facciamo infine presente che, nel corso della riunione del Comitato Genitori del 18 gennaio u.s., si
è definita una strutturazione interna al Comitato stesso, procedendo alla nomina di un
Coordinatore e di un gruppo di genitori referenti di plesso. Per vostra opportuna conoscenza, a
seguire un dettaglio:
Nominativo
Antonella Tabelli

Funzione
Recapito
Coordinatore
Comitato info@comitatogenitori.iltessitore.it
Genitori
Antonella Tabelli
Referente C.G. Materna SS info@comitatogenitori.iltessitore.it
Trinità
Chiara Todesco
Referente
C.G.
Primaria info@comitatogenitori.iltessitore.it
Palladio
Michela Cressoni
Referente C.G. Primaria S. info@comitatogenitori.iltessitore.it
Ulderico
Roberto Santacatterina
Referente C.G. Sec. I Grado info@comitatogenitori.iltessitore.it
Maraschin
Al momento non è presente in seno al Comitato Genitori alcun referente per la materna di S. Maria
del Pornaro. Se qualche genitore fosse disponibile a ricoprire questo incarico è naturalmente il
benvenuto!
Ringraziando per l’attenzione auguriamo a tutti un proficuo anno di lavoro!
Cordialmente,
il Coordinatore del Comitato Genitori

Antonella Tabelli

