
COMITATO GENITORI ITET G. GIRARDI
(comitatogenitorigirardi@gmail.com)

Lettera ai Genitori Rappresentanti di Classe (da girare cortesemente a tutti i genitori
delle rispettive classi)

Buongiorno a tutti,

riprendiamo dopo l’ultima comunicazione di metà settembre.

Nel frattempo abbiamo raccolto le mail di tutti i rappresentanti di classe, attività piuttosto
laboriosa terminata ad inizio dicembre. 

Ringraziamo anche gli studenti che si sono fatti parte attiva, altrimenti non sappiamo se
saremmo riusciti a raccogliere tutte le mail.

Come  già accennato nella comunicazione del 16-09-2020 ed in qualità di Presidente del
Comitato Genitori ITET G. Girardi, Vi informiamo che la Giunta del Comitato ed il Presidente
stesso avrebbero ufficialmente terminato il loro incarico ad aprile 2020.

Ma, a causa delle restrizioni dovute alla nota pandemia da COVID-19, non si è riusciti ad
organizzare,  nei  termini  annunciati  e  neppure  successivamente  previsti  a  novembre,
l’Assemblea Generale con tutti i Genitori Rappresentanti di Classe e altri Genitori interessati e
poter così effettuare le votazioni per rieleggere il Presidente e la Giunta, nonché assegnare le
relative cariche.

Vogliamo  comunque  confermare  che  il  nostro  impegno  continua  ad  essere  costante,
nonostante la situazione di grossa difficoltà, anche se attualmente possiamo fare ben poco per
attivare delle migliorie, proporre attività e/o quant'altro.

È nostra intenzione organizzare quanto prima, virus permettendo, l’Assemblea
Generale per poter finalmente effettuare l’Elezione del Presidente e dei componenti
la Giunta. 

L’intenzione sarebbe di attuarla subito ad inizio 2021, nella speranza di poterlo
fare in presenza in Aula Magna del Girardi.

Dai dati attuali potrebbe essere che dal 07 Gennaio 2021 anche i nostri ragazzi riprendano
a frequentare gli  ambienti  scolastici  per fare lezioni in presenza e se così  fosse potremmo
chiedere al Dirigente Scolastico di utilizzare l'Aula Magna per tenere l’agognata Assemblea.

Vogliamo informarVi che 5 delle 7 persone che compongono la Giunta del Comitato a fine
anno  scolastico  2020/2021  “usciranno”  comunque  dal  Comitato  in  quanto  i  figli  stanno
frequentando la classe quinta, pertanto il ricambio s’impone, pur garantendo nel caso il dovuto
supporto.

Prendiamo l’occasione per citare alcune delle principali attività messe in atto dal gruppo
Genitori  del  Comitato,  sottolineando  che  poter  continuare  a  seguire  ed  incrementare  tali
attività dipende anche dalla partecipazione di tutti NOI GENITORI:

-          CENA, 1^ ediz., al Tendone di Cittadella con raccolta fondi pro Istituto Girardi;
-          Conferenze AMBIENTE E LEGALITÀ, 2 ediz., con interventi di esperti di rilevanza
nazionale;
-          Questionari BENESSERE E TRASPORTI;
-          INCONTRI REGIONALI E COMUNALI x i TRASPORTI degli STUDENTI;

Nell'attesa di poter organizzare e meglio definire data e modalità, 

siamo a  chiedere  se  qualcuno  di  Voi  è  disponibile  a  candidarsi  a  ricoprire  le
cariche come 
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Presidente o Componente all'interno della Giunta 

e ad offrire un po’ di tempo per la nostra scuola e soprattutto per i nostri ragazzi/studenti,
fateVi avanti senza timori!

Certi di un Vostro gradito interessamento in merito ed in attesa delle CANDIDATURE, 

auguriamo a tutti  un sereno Natale e buone Feste.

Il COMITATO GENITORI ITET G. 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

N.B. per eventuali comunicazioni scrivere a: comitatogenitorigirardi@gmail.com
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