GRUPPO GENITORI
Ogni anno viene costituito un gruppo genitori; esso è portavoce di problemi, iniziative, proposte,
necessità ed informa i genitori circa gli sviluppi di iniziative e l'andamento della classe, al termine
di ciascun incontro.
Il gruppo genitori si occupa di organizzare iniziative varie per il reperimento di fondi e raccoglie
proposte e problematiche da sottoporre al comitato di gestione.
Le problematiche del singolo bambino invece vanno discusse tra genitore e personale didattico o
amministrativo e non riguardano i compiti del gruppo genitori.
E' importante che la voce dei genitori si faccia sentire perché della formazione dei figli nessuno più
di loro è interessato. Tutti i genitori dovranno sentirsi coinvolti, impegnati e liberi di esprimere le
proprie opinioni all'organo che li rappresenta.
Il gruppo genitori è formato da persone che si rendono disponibili ma per il buon funzionamento di
questa scuola e per la riuscita delle varie iniziative abbiamo bisogno di tutti voi, affinchè insieme si
possa raggiungere la stessa finalità: il benessere dei bambini e di questa scuola.
A capo del gruppo genitori c'è la referente Alberta, la cui carica rimane fissa negli anni, vista invece
l'alternanza dei genitori. Ogni membro del gruppo deve rivolgersi prima a lei per sottoporre
problematiche o proposte; qualora le ritenga meritevoli e d'interesse per tutti e della scuola, le stesse
verranno poi illustrate all'intero comitato di gestione per le decisioni.
Tutti i membri del gruppo restano in carica da ottobre ad ottobre dell'anno successivo e svolgono i
loro compiti gratuitamente. Il numero degli incontri del gruppo varia annualmente in base alle
problematiche o alle proposte da seguire e la referente può indire tutti gli incontri che ritiene necessari
e richiedere anche incontri con l'intero comitato di gestione.
Tutti coloro che presenteranno la candidatura devono collaborare alle iniziative, alla preparazione,
seguire proposte e collaborare nelle uscite. Tra le varie candidature presentate il comitato di gestione
sceglierà i rappresentanti ufficiali (2 genitori per sezione e per fascia d'età : in totale di 6) Chi verrà
nominato dovrà essere anche disponibile a partecipare alle riunioni del comitato di gestione
Chi vuole presentare la propria candidatura è pregato di restituire il tagliando presente in modulistica
entro e non oltre il 20 ottobre 2017. La scelta del comitato di gestione vi verrà comunicata il 27
ottobre.

