
RHO 20 FEBBRAIO 2016 

In data odierna, l’Associazione Genitori e il Dirigente Scolastico Maria Lamari, si sono 

riuniti presso l’ufficio di Presidenza per discutere su alcuni temi inerenti alla scuola di 

seguito riportati. 

Ha partecipato all’incontro anche la Sig.ra Simona Volani quale componente del Consiglio 

di Istituto.  

Sicurezza scolastica   

                                                                                                                                                                            

Nei giorni scorsi, il Dirigente Scolastico e il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione), hanno fatto un controllo sugli arredi (cattedre, banchi, sedie) di tutte le aule, 

non sono stati trovati arredi che possano creare pericolo per la sicurezza.  

Verranno fatti dei piccoli lavori sull’impianto elettrico, messa in sicurezza delle lance 

antincendio, questi interventi vengono qualificati come “manutenzione straordinaria” a 

carico della scuola.  

È stata segnalata l’eccessiva quantità di escrementi di piccioni sui davanzali delle finestre 

in alcuni corridoi della scuola. Il fatto è già stato segnalato ed inserito nel piano di 

“manutenzione ordinaria” a carico della città metropolitana (ex provincia) da cui dipende la 

nostra scuola.  

Maggiore vigilanza all’interno dell’istituto: il Dirigente Scolastico ha fatto richiesta di avere 

“lavoratori socialmente utili” per un maggior controllo nei corridoi poiché il personale 

interno non è sempre in piena forza nell’istituto!                                                                                                                                  

Dislessia                                                                                                                                                                                                          

Si sta organizzando una serata sul tema della dislessia per cercare di dare un’informativa 

sulla materia che ormai coinvolge sempre più studenti e il supporto all’interno della scuola 

per coloro che ne sono coinvolti.  

L’associazione genitori formerà un gruppo al suo interno con persone/genitori di 

competenza per chi volesse un ulteriore aiuto o informazioni di dettaglio!                                                                                                                                               

 

 



Pagina 2 

Indirizzi e-mail rappresentanti                                                                                                                                       

L’Associazione Genitori ha fatto richiesta al dirigente scolastico di avere gli indirizzi e-mail 

dei rappresentanti di classe, cosicché da poter inviare i vari comunicati dell’associazione e 

circolari scolastiche. La richiesta è stata accettata! 

In particolare l’Associazione utilizzerà il canale di comunicazione via mail con i 

rappresentanti di classe per poter sensibilizzare sempre più genitori a partecipare alle 

iniziative che si realizzeranno di volta in volta a supporto e nell’interesse della scuola. 

                                                                                                                                                    

Sito web – indirizzo e-mail Associazione Genitori     

L’associazione Genitori ha fatto richiesta al Dirigente Scolastico, di fare inserire nel sito 

della scuola il Link del sito web e l’indirizzo E-mail dell’Associazione Genitori.  

La richiesta è stata accettata! 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Cordiali Saluti 

                                                                                                   Il presidente 

Cristiano Trevisan 

 

 

Codice Fiscale Associazione: 93543490150 

Sito Web: www.associazionegenitorimatteirho.wordpress.com 

E-mail: genitorimatteirho@gmail.com 

Facebook: Associazione Genitori Mattei Rho 
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