
COMUNICAZIONE DEI NUOVI RAPPRESENTANTI DI CLASSE ANNO SCOL.2020-2021

Bentrovati a tutti i genitori,
il periodo non è dei più facili, speravamo in una normalizzazione ed invece siamo ritornati in
una situazione di preoccupazione ed incertezza.
Abbiamo deciso di scrivere ai rappresentanti non più in carica, perché non abbiamo
altra possibilità che chiedere a VOI un AIUTO.
Oggi 22/10/2020 è la giornata di elezione dei RAPPRESENTANTI DI CLASSE.
Cortesemente potete aiutarci ad aggiornare i dati, inviandoci  i nominativi dei
NUOVI RAPPRESENTANTI di classe o confermando i precedenti.
Per  cortesia  dite  ai  nuovi  eletti  di  inviarci  l’informazione  a  mail:
 comitatogenitorigirardi@gmail.com
COGNOME - NOME - CLASSEes.1AA – MAIL – TEL.cell. – figlio/a studente  COGNOME -
NOME
Per le classi PRIME servirebbe dare un avviso, se avete amici o conoscenti.
 
Come molto ben scritto ed apprezzato in “BRICIOLE DI DEMOCRAZIA” alla home page del sito
dell’ITET  G.GIRARDI,  i  rappresentanti  eletti  formano  il  COMITATO  GENITORI  (assieme  ad
eventuali altri genitori volontari).

Non  appena  sarà  possibile,  indicativamente  a  fine  Novembre  2020,  vorremmo  convocare
l'Assemblea Generale del COMITATO GENITORI, con tutti i rappresentanti di Classe. 
In essa si  dovranno anche rinnovare e rieleggere i  componenti  della  Giunta del  Comitato,
nonché il Presidente del Comitato Genitori. 
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 i, rappresentanti di classe o
tra i GENITORI della Vostra classe, possa dare 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.
Grazie, ciao.

Parafrasando una nota citazione:
non chiederTi cosa può fare il  “GIRARDI” per Te, chiediti cosa puoi fare Tu per il
“GIRARDI”
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 comunicare alla mail del Comitato Genitori i nominativi dei rappresentanti a.s.2020-
2021: 
comitatogenitorigirardi@gmail.com
inviando Vostri dati:
COGNOME - NOME - CLASSEes.1AA – MAIL–TEL.cell. – figlio/a studente COGNOME - 
NOME
è l'unico sistema per tenerci in contatto, grazie.
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