
Il Comitato Genitori è una forma  
di partecipazione attiva alla vita scolastica  
dei bambini. È formato dai rappresentanti  
di classe da tutti i genitori che decidono di  
impegnarsi per aiutare la scuola a rispondere  
al meglio ai bisogni degli studenti e delle famiglie.

Comitato Genitori  
dell'I.C. Montagnola-Gramsci

La partecipazione dei genitori è un elemento  
importante della vita della scuola. 
Collaborare alle attività del Comitato Genitori,  
partecipare alle Assemblee periodiche, svolgere  
il ruolo di rappresentante di classe o di rappre-
sentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto, 
votare per eleggerli, o anche solo preparare torte 
e altre cibarie per le feste, sono diversi modi  
per contribuire a costruire, in prima persona,  
una scuola migliore per i nostri figli.

cos’è
Promuove e realizza progetti nei vari ambiti 
della vita dei bambini e delle famiglie:  
scuola, istruzione, cultura, gioco, eventi, sport, 
salute, ecc. con principi di solidarietà,  
multiculturalità e qualità della vita,  
senza scopo di lucro. 

Collabora con il Consiglio di Istituto e il Collegio 
Docenti in merito al POF (Piano di Offerta For-
mativa), collega i rappresentanti di classe e dei 
genitori eletti nel Consiglio di Istituto. 

Promuove il collegamento con il territorio,  
gli altri Istituti, il Comune e il Quartiere 4.

cosa fa

chi c’è

riassumiamo
Mostra del Libro come strumento di spinta  
alla lettura
Pedibus per accompagnare a piedi gli alunni  
a scuola
Commissione Mensa per monitorare  
come mangiano i bambini
Eventi vari per la raccolta di fondi per rifornire  
di materiale didattico la scuola
Festa di Carnevale sul viale dei Bambini  
con giochi e allestimenti scenografci
Assemblea dei genitori come spazio di dialogo
Incontri di approfondimento su temi di interesse 
per la scuola e per le famiglie (adolescenza, l’uso 
di internet, sicurezza stradale, ecologia, ecc.)

Il Comitato si è rinnovato, ci partecipano  
i rappresentanti di classe e dei genitori,  
tutti i genitori del comprensiorio Montagnola- 
Gramsci, i membri delle varie Commissioni;  
in collaborazione con tutte le componenti  
della scuola pubblica (maestre, ATA e DS) 

Collaborano inoltre i genitori di altri istituti,  
le associazioni collegate al territorio  
e alle finalità del Comitato.

Prossima riunione:  
venerdì 3 novembre 2017 ore 17:00 

Sede scuola Gramsci via del Sansovino, 35 - Firenze - info@genitoriinmovimento.it - www.genitoriinmovimento.it

perchè partecipare

Iscriviti alla mailing list
info@genitoriinmovimento.it

dove
Il Comitato ha una nuova sede aperta a eventi e 
iniziative utili alla comunità del comprensorio.


