Roma, 16 gennaio 2017

Cari genitori,
vi informiamo che in data 12 gennaio 2017 si è costituito il “Comitato Genitori” dell’ICS Margherita
Hack. Il Comitato, che rappresenterà le 1.500 famiglie dei ragazzi che frequentano la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dei plessi di Sanzio, Girolami e Nocetta, si prefigge
di rendere attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica; favorire la comunicazione fra le
varie componenti della scuola; favorire la divulgazione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); di
promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con il territorio; di promuovere iniziative volte
ad aumentare e/o migliorare l’offerta dei servizi; di collaborare con impegno alla soluzione dei
problemi di dispersione, disagio e svantaggio scolastico; di rendere la Scuola centro di sviluppo
sociale e culturale del territorio; di cercare, integrare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori di
altre scuole e con gli Enti Locali e gli Organismi Istituzionali.
A seguito delle elezioni svoltesi nel corso dell’Assemblea il Consiglio Direttivo del Comitato risulta
così composto:
Presidente – Cipolloni Daniele (Nocetta)
Vice Presidente – Di Domenico Barbara (Girolami)
Segretario – Chiappa Maria Giulia (Sanzio)
Tesoriere – Ruperto Mauro (Nocetta)
Rappresentante di Plesso – Guasco Giulia (Girolami)
Rappresentante di Plesso – D’Urso Raffaella (Sanzio)
Rappresentante di Plesso – Santoro Maria (Nocetta)
Tutti i genitori dell’Istituto potranno rivolgere al Comitato le loro proposte o segnalare particolari
esigenze, attraverso i loro rappresentanti di Classe o in alternativa indirizzando una mail alla
casella di posta elettronica: comitatogenitorihack@gmail.com
L’operato del Comitato sarà tanto più efficace e costruttivo quanto più sarà stretta la
collaborazione e la partecipazione da parte di tutti i genitori.
Siamo certi che, con l’impegno del Comitato ed il supporto dei genitori, potremo apportare
miglioramenti nell’organizzazione e nella comunicazione scuola – famiglia, formulare proposte
innovative e raggiungere i risultati attesi.
Buona scuola a tutti!
COMITATO GENITORI

Comitato Genitori – ICS M. Hack

comitatogenitorihack@gmail.com

