
Milano, 6 ottobre 2021

Cari Genitori, Gentili Famiglie,
il Comitato Genitori della Scuola Primaria Elsa Morante è lieto di darvi il benvenuto!

Chi siamo?
Il Comitato Genitori è un’organizzazione spontanea, non formalizzata in associazione, non ha scopi di
lucro e persegue solamente fini di promozione culturale, sportiva e sociale per realizzare i quali affianca
le  Commissioni  già  esistenti  all’interno  del  Consiglio  di  Istituto  e  si  avvale di  chiunque  voglia
collaborare.
L’adesione al  Comitato  è libera e gratuita.  Tutto il  ricavato delle nostre  iniziative viene devoluto  alla
Scuola.

Cosa facciamo?
Siamo un gruppo di genitori che dedicano un po' del loro tempo per :

 Supportare finanziariamente la scuola dei nostri figli con iniziative di raccolta fondi 
 Promuovere, in accordo con il collegio docenti, laboratori espressivi ed esperienziali che

vadano ad integrare e arricchire l'offerta didattica che la scuola autonomamente svolge.
 Promuovere e organizzare momenti  di  scambio e incontro tra  famiglie  e  scuola,  incontri

informativi  e  divulgativi  per  genitori,  feste  durante  l'anno  per  conoscerci  tra  noi  e  condividere
qualche ora  spensierata  con bambini  e  insegnanti,  nonché qualsiasi  altra  iniziativa  che  possa
rappresentare motivo di interesse e incontro collettivo per gli alunni e le loro famiglie.

Il  Comitato può continuare ad esistere e a svolgere un ruolo di sostegno e integrazione delle attività
scolastiche,  solo  se la  partecipazione dei  genitori  è attiva e numericamente con una minima massa
critica, al di sotto della quale non è possibile assicurare iniziative e progetti ed assicurarne la continuità.

Un invito particolare va a voi genitori delle classi prime affinché raccogliate il testimone per gli anni a
venire.

Se volete essere informati sulle iniziative del Comitato, potete iscrivervi alla nostra mailing list, utilizzando
il modulo allegato ed inviandolo a genitoripini@gmail.com 

Ci piacerebbe presentarci e conoscervi di persona.
Abbiamo organizzato per i vostri figli e per voi genitori una merenda di accoglienza venerdì 15 ottobre
h 16.40. Trovate in allegato la locandina.

Vi aspettiamo numerosi il 15 ottobre!

Grazie

Un cordiale saluto
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