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□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
□ Lettura circolare per informazione genitori
Lettura circolare per applicazione del contenuto

□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai geni tori
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Circolare n. 239 a. sc. 2019/20 (modifica circ. n. 229)
Schio, 14.01.2020

COMITATO DEI GENITORI
ISTITUTO TECNICO DI STATO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“LODOVICO E VALENTINO PASINI”
VIA TITO LIVIO, 1 - 36015 SCHIO - (VI) genitoripasini.vi@libero.it

ATTENZIONE : DATA CONVOCAZIONE VARIATA per riunioni concomitanti
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E NON

Gentili genitori, la nuova data per la prossima riunione del Comitato Genitori è stata fissata per :

mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso l’Istituto I.T.E.T. “PASINI” - Aula n° 47.
ORDINE DEL GIORNO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Approvazione del verbale riunione plenaria di inizio anno scolastico del 13/11/2019.
Intervento del Comitato Studenti: progetti, necessità, collaborazioni
“EuroMaster Workshop 2020” organizzato dal C.R.E.U.S. aggiornamento 1° fase.
Resoconto vendita stelle di Natale e dolci durante il primo visitone
Proposte per seconda attività di autofinanziamento per il visitone di aprile
Programmare richiesta contributo con iscrizione nuovo anno scolastico
Acquisto materiale per Ed.Fisica
Cambio gestione con la posta, valutazione banca
Proposte di progetti da parte dei genitori
Varie ed eventuali
Prossima data riunione Comitato Genitori.

N.B. : si richiede la vostra gentile collaborazione per informare tutti i genitori della propria classe che potrebbero essere
interessati a partecipare e a fornire l’indirizzo mail a chi non l’ avesse ancora fatto.
Vi aspettiamo numerosi!!! Cordiali Saluti.
Il Presidente del Comitato Genitori
Santacatterina Federica

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo
A.S. 2019-2020

