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CRISTINA PIRRI

REFERENTE PLESSO COLLODI
ANNA MEDA

REFERENTE PLESSO MUSSI
FEDERICA SCAZZOSI

REFERENTE PLESSO A.MORO
ELISA FARESIN

REFERENTE PLESSO FAVORITA
JOLANDA DI SAVINO

   REFERENTE PLESSO SIMONE DA
CORBETTA

 

CIAO A TUTTI!

L’attività del nostro comitato procede, a
un mese dalla nostra costituzione
abbiamo incontrato preside e sindaco,
per presentarci e offrire a entrambi la
nostra collaborazione.
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La scelta del fotografo per foto di classe, che la Preside ha affidato al nostro comitato.

La disponibilità di alcuni genitori a supportare i Nonni Vigili durante le uscite di classe sul
territorio (per es. biblioteca o altro).

Come richiesto dall’Amministrazione abbiamo inviato agli uffici comunali una copia del
nostro statuto e dell’atto di fondazione, in modo da poter essere inseriti nell’Albo dei comitati
della Città di Corbetta.
L’attività del nostro comitato procede, a un mese dalla nostra costituzione abbiamo
incontrato preside e sindaco, per presentarci e offrire a entrambi la nostra collaborazione.

Il Sindaco si è anche reso disponibile a predisporre delle sale, se avessimo bisogno di riunirci
in presenza, e ha apprezzato la nostra volontà di essere cittadinanza attiva. Iscrivendoci alla
camera di commercio potremmo inoltre accedere ai bandi comunali: per il momento stiamo
valutando i costi e l’impegno sia materiale sia giuridico, per questa formalizzazione. 
 

Sul fronte Scuola, abbiamo lasciato i nostri contatti agli insegnanti rappresentanti dei plessi,
così che possano comunicarci eventuali bisogni di cui possiamo occuparci. Una volta capite le
necessità proveremo a portare avanti una campagna di raccolta fondi.
Dall’incontro con la Scuola sono già emerse due necessità pratiche:
 

     Se qualche genitore conoscesse qualche fotografo disponibile, ci faccia avere il suo
     contatto entro il 4/3 in modo tale che possiamo poi mandare una mail con la richiesta di
     preventivo.
 

     Se qualcuno fosse disponibile può informare il proprio referente di plesso,noi vi gireremo
     comunque le specifiche richieste dei plessi quando emergerà la necessità.
     Sarebbe ottimale mettersi a disposizione per tutti i plessi, e per tutte le classi (non solo
     per quella del proprio figlio). 

La nostra prima proposta è stata quella di istituire una giornata del verde, in cui ci
renderemo disponibili per pulire i giardini della scuola. Potrebbe essere la prima occasione di
incontro e collaborazione con tutti voi, e ovviamente saranno i benvenuti anche i bambini!
Speriamo di riuscire a organizzarla a breve! 
Un caro saluto a tutti, e come sempre siamo disponibili per qualsiasi proposta/richiesta.
Buona giornata, e alla prossima newsletter!
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RICEVI QUESTA MAIL PERCHÉ FAI PARTE DEL COMITATO DEI GENITORI DI CORBETTA, SE NON È DI TUO GRADIMENTO O L'HAI RICEVUTA PER ERRORE,
SCRIVI AL PRESENTE INDIRIZZO MAIL E NON VERRÀ PIÙ TRASMESSA IN FUTURO 


