
COMITATO dei GENITORI ITS “G. GIRARDI” – Cittadella (PD)  
presso Istituto in Via Kennedy, 29 – 35013 Cittadella (PD) 

 
Un caro saluto a tutti i RAPPRESENTANTI DI CLASSE, (che fanno parte di 

diritto del Comitato Genitori Girardi), riprendiamo dopo l’ultima comunicazione 
di fine dicembre. 

E’ convocata l’assemblea in presenza, per il giorno venerdì 11/06/2021 verso le 
ore 20:45. 

Come già accennato nelle precedenti comunicazioni 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,  
l’Assemblea Generale con tutti i Genitori Rappresentanti di Classe e tutti gli altri 

Genitori interessati e poter così effettuare le votazioni per rieleggere il Presidente 
e la Giunta, nonché assegnare le relative cariche. 

Vogliamo comunque affermare la volontà di dare una continuità a questo 
Comitato Genitori e cercare di trovare nuove energie per proseguire. 

 
Pertanto sarebbe importante avere un Vostro cortese riscontro sul fatto 

di organizzare, pur ad anno scolastico terminato, l’ASSEMBLEA 
GENERALE, pensando appunto di effettuarla, in presenza il giorno ven. 

11-06-2021, con una Vostra mail di risposta che ci confermi o meno il 
Vostro interesse. 

La mail a cui scrivere è comitatogenitorigirardi@gmail.com 
 

Vogliamo informarVi che 5 delle 7 persone che compongono la Giunta del 

Comitato Genitori a fine anno scolastico 2020/2021 “usciranno” comunque dal 
Comitato in quanto i figli stanno frequentando la classe quinta e 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. 
 

Ci ripromettiamo di inviare a breve una nuova comunicazione con la conferma 

dei dettagli dell’incontro. 
Vi invitiamo inoltre a dare la disponibilità  per la candidatura a ricoprire 

le cariche come:  
Presidente o Componente all'interno della Giunta  

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

 

mailto:comitatogenitorigirardi@gmail.com


Auspichiamo e siamo certi del Vostro gradito interessamento e attendiamo una 
gentile risposta: 

- Per un riscontro  sulla effettuazione dell’Assemblea 
- Per l’eventuale CANDIDATURA a Presidente o Componente.  

Grazie x l’attenzione e la collaborazione. 
  

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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