
COMITATO GENITORI
LICEO GINNASIO “L. GALVANI”

BOLOGNA

Cari Genitori,

il 17 marzo 2021 è nato il Comitato Genitori del Liceo Ginnasio “L. Galvani”, che diventa a tutti gli
effetti uno degli organi rappresentativi delle famiglie nella nostra Scuola.

Il Comitato Genitori nasce dalla volontà di un gruppo di rappresentanti e genitori, è indipendente
dagli altri organi scolastici e da ogni organizzazione o movimento politico e/o confessionale.

Raccoglie idee, problemi, proposte e soluzioni da parte di genitori e studenti, da portare agli organi
scolastici e organizza assemblee nelle quali discuterle.
Tutti i genitori potranno partecipare alle assemblee che riguarderanno temi importanti per il nostro
Liceo e agli eventi con esperti su tematiche che riguardano il mondo degli adolescenti e della scuola.
Nello Statuto potete leggere gli scopi in dettaglio.

L’adesione permette di entrare essere iscritti nella mailing list e ricevere informazioni tramite posta
elettronica sulle attività organizzate, non comporta alcun obbligo di partecipazione, ma dà diritto di
voto nelle assemblee del Comitato.

All’interno del Comitato, ogni anno, viene eletto in assemblea il Coordinamento, composto al
massimo da 13 genitori. Organizza le assemblee, promuove la formazione di gruppi di lavoro su
tematiche rilevanti specifiche, cura gli aspetti organizzativi ed i rapporti con la Dirigenza e gli Organi
Collegiali della scuola.

L’attuale Coordinamento è così composto:

Presidente: Barbara Andreis (3M)
Vicepresidente: Barbara Renzullo (4Q)
Segretario: Elena Zaniboni (2R)
Rappresentante Comitato Genitori in Consiglio di Istituto: Federica Borso (3T)
Referente per indirizzo Internazionale (Inglese): Elisabetta Fontebuoni (3O)
Referenti per indirizzo Internazionale (Tedesco): Federica Borso (3T), Lisa Spoglianti (4T)
Referenti per indirizzo Classico: Claudia Di Prisco (VA), Silvia Moisè (1Q/IB)
Referente Inclusione Non italofoni/mediatore culturale: Sabrina Ben Ayadi (1M)
Referente Inclusione: Claudia Cavallini (consulente esterno)

La partecipazione di tutti è fondamentale per portare la voce dei genitori in tutte le sedi opportune,
per creare un punto di riferimento per tutti i rappresentanti e un canale comunicativo condiviso tra
la scuola e le famiglie.

Vi invitiamo quindi ad inviarci il modulo di adesione, all’indirizzo che trovate in calce, per rimanere
informati sulle attività del Comitato.

Possiamo crescere soltanto insieme!
Grazie e a presto.

comitatogenitori.liceogalvani@gmail.com


