
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi genitori, 

siamo ormai nel pieno di questi mesi di vacanza, i nostri figli si stanno godendo il meritato riposo 

così come il Comitato Genitori ed il Consiglio d’Istituto e ci auguriamo che anche tutti Voi possiate 

trascorrere un quanto più possibile sereno periodo estivo. 

E’ stato un anno di fatto nuovamente di non facile gestione, a causa delle normative imposte 

dalla pandemia, ma comunque ricco di soddisfazioni e di iniziative che ci hanno visti distanti ma 

uniti. 

Il Comitato Genitori si è fatto promotore di numerose attività: il progetto del Pedibus, partito 

regolarmente ad inizio anno scolastico e conclusosi con la consegna dei diplomi ai partecipanti, 

i diversi flashmob (virtuali come “questa casa non è una scuola” e in presenza come quello 

organizzato per il Giorno del Ricordo), il puzzle online “divisi ma uniti”, il “Diario della Memoria”, 

le videoletture dell’albero Giovanni, gli incontri su meet per una genitorialità sempre più 

consapevole e molte altre iniziative che hanno permesso di rimanere in contatto, nonostante le 

circostanze non sempre siano state favorevoli.  

Per questo vogliamo dirvi GRAZIE perché sono state attività possibili soprattutto per la grande 

partecipazione delle famiglie! 

Il Consiglio di Istituto ha sempre lavorato “on-line” ma, attraverso il continuo confronto tra la 

Dirigente Scolastica, la componente insegnanti e quella genitori, ha contribuito a migliorare il 

funzionamento e la crescita del nostro IC. In merito Vi ricordiamo che il mandato dell’attuale CdI 

scadrà nel prossimo mese di novembre, per cui Vi invitiamo sin d’ora a prendere in 

considerazione la possibilità di farne parte. 

Vi aspettiamo quindi a settembre e confidiamo di trovarVi armati di buona volontà, fantasia e 

spirito di collaborazione, in modo tale da continuare la profonda e proficua collaborazione che 

contraddistingue l’IC Alpignano ed i suoi genitori. 

BUONA ESTATE 

 

Il Presidente Comitato Genitori IC Alpignano                         Il Presidente del CdI IC Alpignano 

                 Tiziana Berardi                                                                Stefano Suppo     

 

 


