
Cari Genitori, 

 

Giovedì 3 marzo si è tenuta, presso la Scuola Calvino, la riunione per la costituzione del nuovo Comitato 

Genitori del nostro Istituto. 

La partecipazione non è stata numerosa, per cui approfittiamo per spiegarvi bene cos’è il Comitato Genitori e 

come possiamo tutti insieme vivere la Scuola insieme ai nostri figli, per renderla migliore, dando noi per primi 

l’esempio di impegno e partecipazione. 

IL COMITATO GENITORI È L’UNIONE DI TUTTI I GENITORI: funge da anello di congiunzione fra le famiglie, i 

rappresentanti di classe ed il Consiglio di Istituto. Esiste per legge e fa parte delle istituzioni scolastiche. 

È composto da tutti i genitori: al suo interno viene nominata una Giunta, costituita dal presidente, il 

vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, che vengono eletti dai genitori stessi. Oltre alla Giunta vi sono anche 

dei Sotto Comitati che organizzano altre attività. 

Il Comitato si regolamenta tramite statuto e può costituirsi come Associazione, godendo di alcuni benefici 

(ricevere erogazioni e sovvenzioni, partecipare a bandi, emettere fatture,). 

Le risorse di cui può beneficiare sono erogazioni liberali, beni offerti dai commercianti, raccolta fondi o fondi 

pubblici. 

Il suolo ruolo è coordinare attività scolastiche ed extrascolastiche, proposte iniziative e fare comunicazione, in 

modo assolutamente apartitico. 

Quindi perché è importante far parte del comitato Genitori? 

Perché la scuola non è solo un luogo dove i nostri figli trascorrono la maggior parte della giornata apprendendo 

nozioni, ma è il luogo dove si formano gli adulti di domani. 

Perché l’impegno di pochi può innovare e rendere la Scuola un luogo dove crescere culturalmente e 

arricchirsi personalmente. 

Perché la Scuola è le famiglie che la frequentano: non è un’istituzione impermeabile, ma una realtà in 

costruzione che può essere aiutata nel percorso di miglioramento. 

Perché non ci si può lamentare e aspettare che qualcuno faccia per noi. 

 

Ecco le nomine degli organi della Giunta: 

PRESIDENTE: Mascia Munzi CEL. 393 5738155 masciamunzi@gmail.com (1B-DM) 

VICEPRESIDENTE: Cristina Sbarbaro CEL. 392 1214959 cristina.sbarbaro@gmail.com (1B-DM) 

TESORIERE: Daniela Triolo CEL. 380 3579243 triolo.daniela@hsr.it (1B-DM) 

SEGRETARIA: Rosanna Camardella CEL. 328 9657911 rorry86@tiscali.it (1A/3B-DM) 

SEGRETARIA: Daniela Faso CEL. 349 6064204 daleo200912@gmail.com (1A-DM+ANDER) 

Responsabili sportello psico-pedagogico: 

Gioia Nebel CEL. 335 6636124 gioia.nebel@studionebel.com (CALV+4A-DM) 

Loredana Grillo CEL. 347 7547972 loredana.grillo@fastwebnet.it (1B-SALT) 

 

E’ stato attivato l’indirizzo di posta elettronica del nostro COMITATO GENITORI 

comitato.genitori.vimercate@gmail.com 

(essendo appena formato non fate da subito affidamento solo su questa mail per eventuali comunicazioni e non 

utilizzate inutilmente i numeri delle persone della GIUNTA) 

 

ORA C’È BISOGNO DI TUTTI NOI 

ENTRO BREVE SARA’ INDETTA UNA RIUNIONE PER PRESENTARE IL COMITATO E COSTITUIRE L’ASSOCIAZIONE: 

PARTECIPATE NUMEROSI!!! 

CHIUNQUE PUO’ DARE UN AIUTO IMPORTANTE 

 

 

il Consiglio di Istituto    il Comitato Genitori 
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