“COMITATO GENITORI I.I.S ARCHIMEDE- TREVIGLIO”
Gent.mi Genitori,
dall’AS 2016-2017 il Comitato Genitori di questo istituto I.I.S. Archimede di Treviglio, si è dotato di uno statuto, di
un codice fiscale e di un conto corrente che ci permetterà di gestire al meglio le attività istituzionali di cui si è
fatto e si farà ancor di più promotore nei giorni a venire.
Il Comitato ha come obiettivo principale, quello di rendere più ricca e variegata l’offerta formativa scolastica dei
nostri ragazzi, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione ( genitori e risorse economiche ) e coinvolgendo
tutti coloro che possono essere gli artefici della sua realizzazione ( genitori – scuola e soggetti / istituzioni terze ).
Come ogni anno, siamo coinvolti in molte attività sia in stretta collaborazione con la scuola, sia nella
partecipazione di attività di rete di scuole.
Tutto questo comporta la maggiore presenza possibilie di noi genitori nelle varie forme più consone alle nostre
possibilità e capacità, vale a dire sia attraverso la nostra presenza fisica nei vari momenti (nelle prossime riunioni
avremo l'opportunità di andare nel dettaglio), sia attraverso un contributo economico.
In quest’ultimo caso abbiamo pensato di chiedere ai genitori un contributo di € 10,00 per alunno, da effettuarsi
con bonifico bancario utilizzando i seguenti dati:
Conto corrente intestato a: Comitato Genitori I.I.S. Archimede – Treviglio
Conto corrente numero: 000/028159
Iban: IT25 D088 9953 6400 0000 0028 159
essendo un Comitato e non un’Associazione di promozione sociale, il contributo versato non da diritto a
deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.
Daremo naturalmente un rendiconto dei contributi raccolti e del loro utilizzo.
Inoltre vi segnaliamo che sul sito internet della scuola:
http://www.isarchimede.gov.it/comitato-genitori/
c’è una pagina dedicata ai genitori nella quale troverete lo statuto, il conto corrente e informazioni utili.
Per chi ancora non l'avesse fatto, vi invitiamo altresì a scrivere al seguente indirizzo e.mail:
comigen.itis@gmail.com
così da poter lasciare i vostri recapiti di indirizzo e.mail, in modo da potervi contattare in modo più agevole ed
efficace per tutti.
Rimanendo a disposizione per qualisiasi chiarimento o informazione, auguriamo a tutti un buon inizio di anno
scolastico.

Il presidente del Comitato Genitori
Rossana Gennari

Treviglio, 16 settembre 2019

