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Circolare n.130 - 2019/2020  

Lissone, 02/12/2019  

Agli Studenti e loro Famiglie 

Ai    Docenti 

Al    Personale ATA 

All’  Albo di Istituto e sito web 

 

Gruppo Genitori IIS G.Meroni 

 

Rendo noto che alcuni Genitori, che hanno a cuore la scuola dei propri figli, si sta organizzando 

per rendere fattiva la possibilità di coinvolgere il maggior numero di famiglie per istituire un Gruppo 

di confronto e collaborazione con le diverse componenti scolastiche. 

Il fine unico del Gruppo è la partecipazione dei genitori nella scuola, contribuendo alla formazione 

di una comunità scolastica che si colleghi con la più vasta comunità sociale e civile basato sulla 

solidarietà e sulla partecipazione, in grado di tenere i rapporti tra scuola e famiglia, tra scuola e 

società, creando un collegamento con tutti gli organi collegiali. 

Credo che anche il solo essere informarti su quanto accade e il reciproco confronto sia la chiave 

per collaborare e momento di crescita. 

E’ stata creata una sezione sul sito dell’Istituto https://meroni.edu.it/genitori/  dedicata ai genitori 

per un contatto diretto; chiunque volesse dare una mano ed esser parte attiva, con un impegno 

minimo, nella vita scolastica dei propri figli può scrivere a: genitorimeroni@ipsiameroni.it  

. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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