Gentilissime famiglie,
A nome del coordinamento del Comitato dei Genitori del Liceo Copernico vogliamo con la presente darvi il benvenuto in
questa nuova scuola.
Possono fare parte del Comitato tutti i genitori che lo desiderano iscrivendosi tramite l’apposito modulo , disponibile
anche sul sito alla sezione Comitato genitori , potrete compilarlo e inviarlo via mail all’indirizzo
comitatogenitori@copernicobo.istruzioneer.it
Il coordinamento del Comitato, composto da 13 genitori , eletti dal Comitato genitori ad ogni inizio anno scolastico ,
collabora, insieme a tutte le famiglie , attivamente con la scuola ponendosi i seguenti obiettivi:
1. favorire la più ampia collaborazione possibile tra Scuola, Famiglia ed altre/i Istituzioni/Organismi impegnate/i nel
campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco dei ruoli propri di ciascuna componente, mettendo a
disposizione della Scuola: tempo, energie, idee dei genitori e la loro professionalità
2. richiamare i genitori alla propria responsabilità, invitandoli a considerare tutti i problemi sollevati dall’ambiente
sociale e scolastico nel quale vivono i propri figli, per individuare interventi e modalità di una attiva
partecipazione nella Scuola e sul territorio con proposte che possano riguardare il Piano dell’Offerta Formativa(
P.T.O.F), iniziative extrascolastiche ed ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la Scuola centro di sviluppo
sociale e culturale del territorio;
3. fornire aiuto e collaborazione ai Genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola perché si sentano sostenuti ed
incoraggiati nell’assolvere i propri compiti in uno spirito di fattiva collaborazione e reciproca conoscenza;
4. promuovere ed organizzare iniziative di informazione, formazione (corsi, incontri, conferenze, dibattiti, etc.) ed
assemblee dei genitori tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, rispettando le modalità previste dal
Regolamento interno della Scuola
5. analizzare problemi di natura logistica (spazi, trasporti, arredo urbano etc.) e generale, costituendo, se
necessario, anche Gruppi di Lavoro in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i Docenti e promuovendo
iniziative e/o proposte su argomenti importanti quali la sicurezza, la salute, l ’ambiente, i l l a v o r o etc. da
s o t t o p o r r e a l C o n s i g l i o di Istituto, tramite i rappresentanti dei genitori;
6. ricercare, integrare e mantenere rapporti con i comitati genitori di altre scuole e con enti e/o organismi
istituzionali;
7. rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico, dei Docenti e degli studenti, stimolando la
partecipazione attiva dei Genitori alle iniziative promosse dalla Scuola;
8. facilitare l’attivazione di corsi di recupero, di sostegno e di arricchimento, gli scambi di studio, i viaggi di istruzione
e gemellaggi
9. mettere a disposizione un indirizzo email ( comitatogenitori@copernicobo.istruzioneer.it)per raccogliere idee,
problemi, proposte e soluzioni da portare agli organi scolatici da parte dei genitori e degli studenti
Se Vi farà piacere essere informati e/o partecipare alle attività sopra descritte, vi invitiamo a compilare il modulo con i
Vs dati e ritornarcelo via mail, sarà nostra cura tenerVi aggiornati.
In attesa di incontrarci dopo l’inizio dell’anno scolastico, augurandoci sia possibile di persona, restando a disposizione
per qualsiasi chiarimento, cordialmente salutiamo.
COORDINAMENTO COMITATO GENITORI
Il Presidente
comitatogenitori@copernicobo.istruzioneer.it

