
Cari genitori 
  
Benvenuti ai nuovi rappresentanti e buon lavoro a tutti. 
Con la presente vi ricordo che la prossima seduta del Comitato, aperta a tutti i genitori 
che desiderano partecipare, avverrà da remoto in data 25/11/2021 ore 21 collegandosi al 
seguente link https://join.skype.com/eMhS6SoFwKfa 
  
Questi i temi all'ordine del giorno: 
 

1) Presentazione risultati del questionario promosso dal Comitato. 
2) Bilancio attività svolte nel 2021. 
3) Presentazione Candidature per rinnovo consiglio direttivo Comitato (Scad. dicembre 
2021). 
4) Situazione mensa: scelta/rinnovo referenti Commissione Mensa per il 2022. 
5) Concorsi a premi (Esselunga,Conad,..). 
6) Varie ed eventuali (proposte, iniziative e programmi futuri del Comitato). 
 
 

Per quanto riguarda il punto 3, verranno raccolte al seguente indirizzo email  
comitatogenitoricbm@gmail.com le candidature di chi volesse cimentarsi alla guida dei 
genitori dell'Istituto (in qualità di presidente) o di chi volesse diventare referente per il 
proprio territorio (coordinatore territoriale di Bellusco o Mezzago). Queste figure, attive 
durante il percorso scolastico dei propri figli, propongono azioni che coinvolgano i genitori, 
con nuove idee, energie e obiettivi, ispirandosi sempre ai principi che ci hanno guidato 
finora ed enunciati nello statuto, lavorando per il bene degli studenti, delle famiglie e della 
scuola verso una comunità socialmente più coesa. Queste tre figure, insieme all'eventuale 
vicepresidente, costituiscono il direttivo del Comitato e la durata della carica dura un anno. 
  

Ricordo a tutti che per l'elezione del presidente possono votare i soli rappresentanti di 
classe, mentre per i referenti territoriali possono votare tutti i genitori. 
 

Entro il 31.12.2021 verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo che 
avverranno online. 
 

In allegato troverete il regolamento del Comitato una copia del vademecum del 
rappresentante di classe. 
  
Chiedo a tutti i rappresentanti di classe di dare diffusione di questa comunicazione 
in tutti i gruppi classe. 
  
Ringraziandovi in anticipo per la collaborazione, vi porgo i miei più sinceri saluti. 
  
Rosario Minasi 
Presidente del Comitato Genitori Bellusco/Mezzago 
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