
BENVENUTI E BENTORNATI!

Il  Presidente  del  Comitato  Genitori  Girardi  e  la  Giunta  tutta  danno il  Benvenuto  ai  Nuovi
Studenti e il Bentornato agli altri che riprendono a frequentare la Nostra Scuola dopo mesi di
forzata assenza.

Un saluto particolare a tutti i Genitori, al DS, alla DSGA, ai Docenti e a tutto il Personale ATA
che dovranno affrontare, assieme ai  ragazzi,  un Anno Scolastico quantomeno particolare e
pieno di insidie.

È giunto il momento di ripartire a pieno regime nella speranza di poter svolgere l'intero anno in
presenza nell'Istituto o perlomeno riuscire a contenere al  massimo le possibili  criticità  che
potranno verificarsi.

Vogliamo informare i Genitori che, non appena sarà possibile (indicativamente a Novembre
2020  ,  dopo  le  elezioni  dei  Rappresentanti  di  Classe  per  A.S.  2020/21),  sarà  convocata
l'Assemblea Generale dei Rappresentanti di Classe dei Genitori, nella quale si dovranno anche
rinnovare e rieleggere i componenti della Giunta, nonché il Presidente del Comitato Genitori in
quanto  le  attuali  cariche  sarebbero  decadute  intorno  ad  Aprile  2020,  ma  a  fronte  delle
restrizioni Covid, con il divieto di assemblea, non si è riusciti ad effettuare le nuove elezioni.

Per il rinnovo della Giunta ripetiamo l'appello perché qualcuno tra Voi, rappresentanti di classe
o tra i GENITORI della Vostra classe, dia la disponibilità per mettersi al servizio del nostro
Istituto  all'interno  del  Comitato,  al  fine  di  dare  un  contributo  ed un punto  di  vista  come
genitori.
  
Sarà nostra cura informare i genitori degli sviluppi in merito, attraverso la Home-Page del Sito
Girardi e attraverso il Registro Elettronico, comunicando per tempo la data e le modalità di
partecipazione preventivamente concordate con la Direzione Scolastica.

Il COMITATO GENITORI ITS GIRARDI
Il Presidente
Giampaolo Pierobon
 
La Giunta:
Vicepresidente:        Cristina Dal Zuffo
Segretario:               Marco Miatello
Tesoriere:                 Floriana Cocco
Componente:           Annalisa Miatello
Componente:           Kathy Sartore
Componente:           Lara Malvezzi

P.S. IMPORTANTE
Preghiamo i prossimi genitori eletti a rappresentante di classe (elezioni che verranno effettuate
all'incirca ad ottobre) di comunicarlo alla mail del Comitato Genitori:  
comitatogenitorigirardi@gmail.com
inviando Vostri dati:
COGNOME - NOME - CLASSE(es.1AA) – MAIL – (figlio studente) COGNOME - NOME 
è l'unico sistema per poi tenerci in contatto, grazie.
 
(Cit. La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario – Albert 
Einstein)
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