A tutti i genitori degli allievi della scuola media di Barbengo
Cari genitori,
Siete cordialmente invitati a partecipare all’

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA GENITORI SCUOLA MEDIA DI BARBENGO
Lunedì, 8 ottobre 2018 - ore 20:00 Aula Magna
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del presidente di sala
Approvazione del verbale dell’assemblea del 3.10.2017 (copie a disposizione in Aula Magna)
Relazione del presidente
Relazione dei membri di comitato
Rendiconto finanziario e rapporto dei revisori dei conti
Nomine statutarie per l’anno 2018-2019
Accenni al programma d’attività per l’anno scolastico 2018-2019
Eventuali

Al termine della serata il comitato avrà il piacere di offrire ai presenti un piccolo rinfresco.

Vi invitiamo caldamente a partecipare a questa serata in quanto la collaborazione
tra famiglia e scuola è di primaria importanza per il futuro dei nostri ragazzi.
Cosa fa l’AGSMB:
- Agevola e favorisce i rapporti tra famiglia e scuola al fine di armonizzare le relazioni fra allievi, genitori, docenti e direzione.
- Promuove iniziative a carattere culturale, sociale-ricreativo per i ragazzi ed i genitori in collaborazione con gli altri organi della scuola.
- Formula, attraverso il comitato, le richieste dei genitori agli altri organi dell’Istituto scolastico.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito della scuola, sezione dedicata ai genitori www.smbarbengo.ti.ch/genitori
e il nostro sito www.agsmb.jimdo.com.
Ogni suggerimento da parte del pubblico presente in sala, inerente ad attività per il nuovo anno scolastico, è benvenuto e
verrà tenuto in considerazione.
È solo la generosità dei genitori, concretizzata nel loro sostegno finanziario, a rendere possibili attività costruttive ed
interessanti. A questo proposito, ci permettiamo di chiedere un contributo libero quale sostegno per il nostro operato.
In attesa di incontrarvi numerosi, vi ringraziamo per l’attenzione.

IL COMITATO AGSMB
In allegato: -

Ricapitolazione delle attività svolte durante l’anno scolastico 2017/18 e progetti per 2018/19
Polizza di versamento

Riferimenti bancari:
Associazione Genitori SM Barbengo
Banca Raiffeisen, Colline d. Ceresio, 6942 Savosa
ccp 69-8897-8
IBAN CH25 8036 2000 0043 4291 6

