
 

Il Comitato dei Genitori 
si presenta 

Cari genitori,  
anche questo anno scolastico volge al termine e sperando di fare cosa gradita Vi diamo 
comunicazione di una nuova interessante iniziativa nata all’interno della nostra scuola. 
 
In Febbraio si è costituito un Comitato dei Genitori (CG) che, sorto spontaneamente, si 
propone come punto di riferimento per l’Istituto Comprensivo svolgendo un ruolo di 
intermediazione tra Famiglia e Scuola, con l'obiettivo ultimo di promuovere il benessere 
e l'arricchimento esperienziale di bambini e ragazzi.  

Il CG affianca il Dirigente, gli Insegnanti e gli Organi Collegiali, sostiene in vari modi le 
attività didattiche e la vita scolastica, promuove l’acquisto di materiali e attrezzature (es.  
Diario, LIM, attrezzature sportive e/o informatiche ecc.), oltre favorire iniziative di 
socializzazione e aggregazione. 
 
Attualmente il CG ha un Direttivo formato da 9 persone, in rappresentanza di vari plessi 
e ordini scolastici afferenti all’Istituto, che sono: 
 
 Carica Referente per 
De Vecchi Katia Presidente Infanzia Carzago 
Leali Marusca Consigliere Infanzia Arcobaleno 
Arici Roberta Consigliere Infanzia Ciari 
Pardo Giuseppe Vice Presidente Primaria Manzoni 
Landi Elena Consigliere Primaria Mocasina 
D’Anna Marco Consigliere Primaria San Vito 
Dodi Alessandro Consigliere Secondaria Calini 
Gitti Chiara Tesoriere Secondaria Verga 
Malvaso Aurelia Segretario  



Il CG è aperto a tutti i genitori degli studenti dell’IC, il suo obiettivo è intervenire a 
favore della scuola per facilitarne il funzionamento, in un clima di dialogo, di benessere 
e di fiducia e per creare quel senso di appartenenza indispensabile per il successo 
formativo dei nostri figli. 
 

Il Comitato ha bisogno del Vostro supporto e per questo 
invita tutti i genitori alla 

PRIMA ASSEMBLEA 
indetta per il giorno 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 
Ore 20.30 

presso la Sala del centro Sociale – Viale Libertà 36 – Bedizzole 
con il seguente Ordine del Giorno 

 
− Presentazione del Comitato 

− Idee e progetti da promuovere per il prossimo anno scolastico 
− Varie ed eventuali 

 
Certi della Vostra attenzione e sensibilità, Vi aspettiamo numerosi! 

 

Il Comitato Genitori 
 
Per comunicare con noi: 
E-mail : comitatogenitoriicbedizzole@gmail.com 
Facebook : Comitato Genitori IC Bedizzole 
 
 
PS 
Seguirà brindisi di benvenuto 


