ESECUTIVO COMITATO GENITORI “LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI”

IL COMITATO GENITORI ORGANIZZA
UNA ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
PER RINNOVO DELL’ESECUTIVO DEL COMITATO
CON INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
per

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 ore 18,00
I Genitori si incontrano per eleggere il nuovo Presidente del Comitato Genitori e per il rinnovo
dell’Esecutivo del Comitato stesso. Inoltre sarà presente nella prima parte dell’incontro il
Dirigente Scolastico per un saluto ed alcuni aggiornamenti.
L’intento degli incontri tra Genitori e Dirigente è quello di confrontarsi, discutere e collaborare con
proposte e suggerimenti su eventuali problematiche all’interno della scuola, al fine di migliorare in
comune accordo il progetto educativo della scuola con il seguente ordine del giorno:
1) Saluto del Presidente del Comitato Genitori a fine mandato.
2) Breve Intervento del Dirigente Scolastico per:
- Aggiornamento della ripresa dell’attività scolastica del 2021.
- Aggiornamento per rimborsi spese per gite scolastiche dell’anno precedente.
- Aggiornamento dei progetti che la scuola ha in programma per studenti e genitori.
- Premiazione degli alunni/e con voti eccellenti come nei precedenti anni.
- Situazione attuale del piano di rafforzamento del servizio trasporto pubblico.
3) Breve resoconto delle attività svolte da parte del Comitato Genitori in questo difficile anno.
4) Elezione del nuovo Presidente del Comitato Genitori e rinnovo dell’Esecutivo.
L’ elezione secondo lo statuto viene svolta per “alzata di mano” dopo un confronto tra i
genitori in merito alla propria disponibilità.
5) Confronto tra genitori: domande aperte su altre problematiche riscontrate e/o suggerimenti
per la loro risoluzione.
6) Varie ed eventuali

Per partecipare all’incontro sarà emessa circolare di convocazione con link di accesso alla
videoconferenza attraverso Google to Meet dopo essersi autenticati in G-suite con l’account del
proprio figlio (come si fa sempre con le video lezioni).

L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.
Nelson Mandela

"Insieme nella scuola, Con il Galilei, Per i nostri figli, Per un nuovo mondo solidale".

NOI GENITORI ABBIAMO A CUORE LA SCUOLA, IL NOSTRO BENE COMUNE
email: galilei.genitori@gmail.com

