Borghetto Lodigiano. 29 novembre 2017

Comitato genitori
Con la presente si vuole comunicare quelli che è stato discusso durante il Comitato Genitori dello
scorso mese.
Durante la serata si è fatto il piano della situazione dello scorso anno scolastico.
Abbiamo avuto la conferma che come già avevamo informato in precedenza il Plesso di Bargano
ha potuto beneficiare del contributo dato a loro grazie al bando a cui avevano partecipato
tramutando il comitato in Associazione .Cosa che è stata concessa visto che avevano loro raccolto i
primi fondi da stanziare.
Abbiamo inoltre preso in considerazione le nuove proposte per i piani di educazione ed
informazione da tenere come era stato negli anni passati.
Ogni Plesso ha "problematiche" ed esigenze diverse ma questo non toglie che si possa cooperare
in maniera costruttiva e intelligente.
Abbiamo la possibilità di valutare più fronti come:
- progetto Lions attivo negli istituti come sportello di ascolto e supporto per insegnanti e alunni;
- possibilità di avere incontri con Dott. Diana Astorri, medici specialistici e di Consultorio per
affrontare il discorso della sessualità.
- riproporre progetto per i giovani e la rete web. Come utilizzare social e canali di comunicazione
correlati.
Volevamo inoltre avere un incontro di condivisione punti di vista e necessità con la Preside per
capire se seguiamo una linea di interessi comuni.
Ricordiamo inoltre che il comitato dei genitori è rivolto a Tutti i genitori del Plesso scolastico che
abbiano voglia di unirsi per obiettivi comuni e affrontare insieme le necessità dei ragazzi di
qualsiasi fascia d'età.
Terremo quindi informati i genitori sui prossimi incontri e sceglieremo una via semplice ed efficace
per far si che possano essere presenti e coinvolti nelle attività svolte. A margine si ratifica
l'apertura del conto corrente n. 2646 intestato all'Associazione Genitori Istituto Comprensivo Duca
degli Abruzzi avvenuta causa urgenza (bando imminente) in data 14/11/2016 presso l'agenzia 5 di
Lodi del Banco Popolare S.C. ora Banco BPM spa ad opera del Presidente Rossi Sara e ad essa si
attribuiscono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione".
Il direttivo

