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Malnate, 30.09.2014 
 

AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOLO E DI ISTITUTO  
 
AI PRESIDENTI DEI COMITATI GENITORI E DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI 
 

OGGETTO:   I incontro a.s. 2014-2015  con i presidenti dei: Consiglio di 
Istituto,Comitati genitori, Associazioni Genitori, Rappresentanti dei genitori nella classi 
 
Caro Presidente, 
 

Il Tavolo Genitori dell’ASVA, da anni ha valorizzato la partecipazione attiva dei genitori 
del territorio e sta potenziando qualitativamente la componente genitoriale. 
Visita il nostro blog http://tavologenitoriasva.wordpress.com/ per apprezzare le attività ed i progetti 
realizzati in molte realtà della provincia. 

 

Per dare modo ai Genitori, provenienti da numerose scuole del territorio, di dare il proprio 
contributo e condividere le loro esperienze, in questo anno scolastico 2014-2015 il Tavolo 
Genitori dell’ASVA, ha promosso 5 incontri: il  11 ottobre 2014, il  29 novembre 2014 a Tradate 
c/o licweo “M Curie”  il 24 gennaio 2015 in zona Luino ( scuola da definire),, il  28 marzo 2015 in 
zona Busto-Castellanza ( scuola da definire), il 16 maggio 2015 in zona Gavirate ( scuola da 
definire). sempre dalle 10,00 alle 12,00. 

Ti preghiamo di annotarvi le date. 
Il filo conduttore per l’a.s. 2014-2015 sarà: “Dall’accoglienza alla partecipazione, allo 

sviluppo di forme associative e realizzazioni di reti”. 
  
Questo nostro Primo incontro, sotto indicato, è utile per i Presidenti degli Organi Collegiali 

( Consiglio di Istituto e Comitato genitori) e delle Associazioni Genitoriali, accompagnati da 
tutti gli altri genitori  (rappresentanti e non), motivati a partecipare, e si terrà il giorno:  

 
11 Ottobre 2014 dalle 10.00 alle 12,00 

presso Istituto Comprensivo “S. Pellico” – Via Appiani 15 
Varese tel 0332 289297 

 
Oggetto dell’incontro 

• Intervento del Presidente dell’ASVA dott Lucio Valli 
• Valore dell’Accoglienza e della formazione dei Genitori della Scuola   
• Comitati ed associazioni genitori    

 
I componenti del comitato organizzatore rimangono a Vs. disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento, al seguente numero telefonico: 349 8515561 
 
Vi aspettiamo all’incontro e porgiamo i più cordiali saluti 

 
I componenti del comitato organizzatore 

Mauro Sarasso (coordinatore) Claudio Lesica, Laura Damiani, Patrizia Favrello,  Mario Ceresa ,Clelia Mantica, 
Giada Cerinotti, Vito Palmulli, Patrizia Bianchi, Elena Bertuola, Luciano Pellizzaro, Angelo Bortoluzzi, Giorgio 
Linari. 


