Comitato di Carnago e Rovate Scuola Primaria E.Fermi
Anno scolastico 2017/18
Cari Genitori, è ricominciato il nuovo anno scolastico e con questo riprendono
anche le attività del Comitato Genitori della Scuola.

Come sapete collaboriamo attivamente con gli Insegnanti e le altre
associazioni del territorio con l’obiettivo di fornire ai nostri bambini una
Scuola Migliore attraverso l’aumento delle opportuntità formative
Il comitato è diventato una ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS, sia per motivi
burocratici/fiscali sia per permetterci di accedere a bandi o donazioni di terzi .
L’associazione è composta da un consiglio direttivo e tutti i genitori della Scuola Primaria ne
fanno parte di diritto* .

VENERDI 20 OTTOBRE, ALLE 21.00 IN BICA , E’ CONVOCATA L’ASSEMBLEA
durante la quale saranno effettuate anche le nuove nomine di Presidente , Vicepresidente,
Segratario e Consiglieri del direttivo.
L’impegno che richiede la nostra associazione non è molto , soprattutto se siamo in molti a
partecipare, ma questo è di secondaria importanza visto che lo facciamo soprattutto per i nostri
bambini.
Per permettere una corretta valuatazione e pianificazione degli impegni sotto riportiamo il
calendario provvisorio che sarà confermato con degli avvisi in prossimità dell’evento :
Consiglio direttivo :
1 volta al mese (secondo venerdì di ogni mese)
Consiglio direttivo + rappresentati di classe : 3 incontri nelle seguenti date
•
•
•

Assemblea dei soci e presentazione Attività AS 17/18
Riunione per organizzazione festa di Natale
Riunione per organizzare festa di fine anno

Venerdì 20 Ottobre 2017
Venerdì 17 Novembre
Venerdì 8 Maggio 2018

Le riunioni si terrano sempre in BICA e sono aperte a tutti i soci che vorranno partecipare.
Unisciti a noi, provaci anche tu ....ti divertirai insieme ai tuoi bambini !
Visita il nostro sito www.comitatogencarnago.it per scoprire tutto quello
che abbiamo fatto e che faremo, ed essere costantemente aggiornato
sugli eventi. (a proposito cerchiamo qualcuno che ci aiuti a tenerlo aggiornato )

Ti aspettiamo!
*la regolamentazione prevede che i soci di una asssociazione debbano iscriversi e pagare una quota annuale. Per espletare
questa pratica abbiamo definito un versamento di una quota simbolica di 1 €/anno.
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