
 
 

 

Il Comitato dei Genitori  

Organigramma: 
 

 

 
Presidente:       

Annalisa Riefolo El Moudden –   

Annalisa.riefolo@alice.it – cell.3331320595 

 

 

 

Gruppo di Coordinamento:  

 

Caiati Cinzia – tonio968@libero.it  

Ceresetti Gigia – ceresl@libero.it 

Garofalo Giuliana – giu.garo@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Comitato dei Genitori 

 E’ dei genitori, CON i genitori, PER gli alunni, con e per la Scuola! 
 

 

 

Il Comitato dei Genitori 

 E’ un organo indipendente da ogni movimento politico/religioso. 
 

   
 

Il Comitato dei Genitori 

E’ uno strumento per partecipare attivamente alla vita scolastica dei 
nostri figli! 

 

Famiglia + Scuola + Territorio = 

L’UNIONE FA LA FORZA PER UNA SCUOLA PER ALUNNI 
DALLA TESTA BEN FATTA 
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Obiettivi 

 
 

Il Comitato dei Genitori si prefigge pochi, ma importanti 

obiettivi: 

 
 Creare contatti costruttivi  tra  genitori e scuola; 
 Farsi promotore di iniziative di collaborazione tra genitori, 

scuola e territorio; 
 Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori e i vari 

organi collegiali; 
 
In cantiere abbiamo vari momenti di aggregazione: 

o "IL NOSTRO MERCOLEDI’ SLETTERARIO" durante il quale 

qualche mamma ci svelerà i suoi segreti di cucina e, vista 

la multiculturalità della nostra scuola, conoscere anche 

piatti tipici di altri paesi; 

o “I KNOW VERY WELL E BELL BELL” corso di inglese aperto 

ai genitori e  tenuto da una mamma di origini inglesi; 

o "LE TIMPANISTE” con la disponibilità del sig. Chiassini 

organizzare un mini corso per i genitori; 

o “GENITORIALITA’ MODERNA” siamo in contatto con una 

psicologa della Circoscrizione per un corso di conoscenza 

e approfondimento sull’esperienza di essere genitori; 

o … e poi tutto quello che noi genitori avremo modo e 

piacere di proporre … il Comitato dei Genitori ha le 

orecchie sempre tese!! 

 

 
 

 
 

 

Il Comitato dei Genitori dedica a tutti … 

 

 
Alla scuola va il bambino 

 

Alla scuola va il bambino, 
ai suoi campi il contadino; 

va a bottega l'artigiano, 
sotto l'armi va il soldà: 

pronti, attenti e con piacer 

ognun faccia il suo dover! 
 

        Gianni Rodari 

 

 

 
Cari amici Genitori, 

non dimentichiamo che la scuola è luogo di promozione e  

di educazione mediante lo studio,  
è una comunità di dialogo e di esperienza sociale, volta alla  

crescita della persona in tutte le sue dimensioni.  
Per questo è importante che i genitori collaborino affinchè  
la scuola non sia solo un luogo fine a se stesso, ma bensì  

un luogo di crescita morale per il futuro dei nostri figli. 
Insieme, possiamo raggiungere grandi risultati! 

 
 
 Il Comitato dei Genitori  a  partire  dal 12 

gennaio  2011, sarà presente a mercoledì alterni 

presso il plesso Don Orione – aula 36 dalle 14,30 
alle 16,00.Il Comitato dei Genitori è anche su face 

book, iscriviti al gruppo per essere informato 
sempre su tutte le iniziative! 
 



 


