Riva San Vitale, ottobre 2018

L’anno scolastico è cominciato!
Venite a prendere un caffè e un dolcetto con noi per fare
quattro chiacchiere, parlare dei nostri figli e della scuola.
Siamo lieti di invitarvi all’Assemblea annuale ordinaria per
l’anno scolastico 2018/19

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 20.30
nell’aula magna della scuola media di Riva San Vitale
Dal 2011 il sabato sera in palestra c’è il Midnight!!!
Che cos’è? Chi può partecipare? Quali sono le cose
importanti da sapere per le famiglie?
Ne parleremo con Daiana Barilone, coordinatrice
progetti per la Fondazione IdéeSport, e Amos Cima,
capo progetto Midnight Basso Ceresio.
Con la presenza del direttore della Scuola media,
Federico Rossi.

TRATTANDE
 Saluto e informazioni sull’Assemblea dei genitori
 Resoconto delle attività svolte nell’anno scolastico 2017/2018
 Rendiconto finanziario 2017/2018 lettura del rapporto dei revisori, nomina dei
revisori
 Nomina del comitato per l’anno 2017/2018
 Proposte di attività per l’anno scolastico 2018/2019
 Eventuali

Partecipare all’assemblea genitori è un’occasione per conoscersi, per essere
informati sulla realtà della scuola e per collaborare attivamente alla
realizzazione di attività per e con i nostri figli.
Quest’anno abbiamo 2 uscite dal comitato. Chi fosse interessato e disposto a impegnarsi
a favore dei ragazzi delle Scuole medie di Riva San Vitale può contattarci prima
dell’assemblea (Alessandra 091 646 91 51). Con un po’ di buona volontà e un pizzico di
creatività si può fare molto!!! Non è un comitato “riservato” alle mamme, anche i papà
sono benvenuti!

Vi aspettiamo numerosi!
Il comitato Assemblea dei genitori

c/o Roberta Bianchi, Stráda dala Gésa 5 - 6822 Arogno -

genitori.rivasanvitale@gmail.com

Più siamo meglio è!
Vogliamo essere rispettosi dell’ambiente, delle risorse a nostra disposizione ed evitare
gli sprechi.
Per permetterci di organizzare al meglio il piccolo momento conviviale dopo
l’Assemblea chiediamo la cortesia di compilare il tagliando sottostante e di consegnarlo
in segreteria entro il 10 ottobre 2018.
Grazie fin d’ora.
Il comitato Assemblea dei genitori

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE
Da consegnare in ogni caso
in segreteria entro il 10 ottobre 2018

I genitori dell’allievo/a

Cognome: ___________________________
Nome:

__________________________

Classe:

___________________________

partecipano 

non partecipano 

all’Assemblea annuale ordinaria che avrà luogo giovedì 18 ottobre 2018
alle ore 20.30 presso l’aula magna della Scuola media Riva San Vitale.
Numero di partecipanti:

___________________

c/o Roberta Bianchi, Stráda dala Gésa 5 - 6822 Arogno -

genitori.rivasanvitale@gmail.com

