Saronno, 18 gennaio 2020

Ai Genitori del Liceo Scientifico
G.B. GRASSI di Saronno

OGGETTO : INVITO ALL’ ASSEMBLEA DI CLASSE SERALE
Il Comitato Genitori invita tutte le famiglie all’Assemblea di Classe Serale che si terrà il giorno
giovedì 13 Febbraio 2020 alle ore 20,45 presso la Sede del Liceo in una classe che sarà
decisa in funzione del numero di partecipanti e comunicata per tempo ai Rappresentanti di Classe
e tramite una cartina esposta nell’atrio la sera stessa.
Riteniamo importante che tutti i genitori possano confrontarsi sui temi scolastici che interessano la
classe dove i propri figli vivono la loro esperienza formativa. Pensiamo inoltre che questo
momento d’incontro sia un’occasione da non perdere: un diritto-dovere per tutti i genitori.
A questo incontro sarà invitato, anche il vostro/a Coordinatore/trice affinché possa tenere una
breve riflessione sull’andamento della classe e favorire la piena conoscenza della situazione;
anche quest’anno, in caso di impossibilità a partecipare, il Coordinatore potrà delegare un/a
collega a sostituirlo oppure, come per gli scorsi anni, consegnare una relazione scritta. Per i
docenti si tratta di una partecipazione volontaria e, quindi, vorremmo essere ragionevolmente
certi che questa iniziativa incontri l’interesse dei genitori della vostra classe.
Vi chiediamo pertanto di voler confermare se intendete partecipare alla Assemblea Serale con il
seguente ordine del giorno:
1. andamento generale della classe;
2. verifica del grado di soddisfazione dell’utenza;
3. varie ed eventuali.
Comunicate ai vostri Rappresentati di classe l’adesione entro e non oltre lunedì 03
febbraio 2020,
in modo da consentirci di collocare adeguatamente tutte le classi del Liceo; il numero di
partecipanti della vostra classe sarà comunicato, anche al Coordinatore di Classe.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Francesco Colombo
Presidente Comitato Genitori
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