FACCIAMO
IL PUNTO
Assemblea Comitato Genitori
18 Dicembre 2020
Via Google Meet

SIAMO FINALMENTE QUI!!!
• 29 Febbraio 2020:

Prevista Assemblea presso la Istituto Fermi

• 14 Novembre 2020:

Atto Costitutivo e Statuto
Definizione Direttivo

• 17 Novembre 2020:

Richiesta Codice Fiscale ad Agenzia Entrate
Abilitazione a FiscoOnLine

• 30 Novembre 2020:

Registrazione Atto e Statuto Presso Agenzia Entrate

• 9 Dicembre 2020:

Apertura Conto Corrente Comitato presso Banca

San Giorgio – Filiale di Bassano

coordina l’azione di tutti i genitori
degli studenti che frequentano
l’Istituto, promuove ed organizza
le assemblee generali dei genitori,
fissandone l’ordine del giorno

promuove la partecipazione dei genitori alla vita della
Scuola con proposte in merito a: PTOF, regolamento
della scuola, educazione alla salute, educazione
ambientale, educazione interculturale, iniziative
extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori
ed ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la
scuola centro di sviluppo sociale e culturale del
territorio

organizza conferenze sui
problemi generali o particolari

organizza iniziative di
informazione e formazione
(incontri, conferenze, dibattiti,
corsi, ecc.);

è portavoce delle istanze dei
genitori presso l’autorità
scolastica e tutte le autorità
interessate ai problemi
dell’Istituto

mette a disposizione della scuola
tempo, energie ed idee dei
genitori

COMITATO
GENITORI

analizza problemi relativi alla
struttura scolastica e quelli legati
alla vita scolastica in generale

ricerca e mantiene rapporti con i
Comitati Genitori di altre scuole e
gli Enti Locali

analizza reperisce i fondi per
finanziare specifiche attività
proposte dal Comitato stesso o
dalla scuola

DIRETTIVO 2020-2021
Presidente: Andrea De Zen
Vicepresidente: Riccarda Bigolin
Segretaria: Ileana Basso
Tesoriere: Gessica Basso

BANCA BCC – SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO

ATTUALE STATO ECONOMICO

Attivato Conto Corrente Solidarietà
è il prodotto a condizioni speciali dedicato a tutti gli operatori del
settore non profit. Possono beneficiarne tutti gli Enti e le
Associazioni senza scopo di lucro impegnate nel volontariato
sociale che, grazie alle vantaggiose condizioni per l'apertura e la
tenuta conto, potranno destinare alle proprie attività tutte le loro
risorse.

GRAZIE … DI TUTTO!!!

