
Riunione Rappresentanti di Classe ITC Mattei  

29 novembre 2021 

Sono presenti: Prof.ssa Lamari (Direttrice Didattica), Prof.ssa Re Sartò, Prof.ssa Balducci, 

Prof. Calise. 

La Direttrice Didattica ribadisce l’importanza del coinvolgimento dei Rappresentanti di 

Classe che sono il tramite verso le famiglie delle voce della scuola e sono a loro volta 

voce delle famiglia verso la scuola. 

Il Mattei è una comunità costituita da docenti, personale ATA, studenti e famiglie, più il 

rapporto scuola – famiglie sarà forte maggiore sarà la cura verso i ragazzi. 

Vengono presentati i principali progetti in svolgimento al Mattei nei diversi ambiti, l’elenco 

è disponibile nella pagina dedicata sul sito https://matteirho.edu.it/progetti/ 

Fiore all’occhiello del Mattei è il Laboratorio Occupazionale, incubatore d’impresa del 

territorio e palestra degli studenti verso il mondo del lavoro. Grazie a strumentazioni 

all’avanguardia i ragazzi possono sperimentare tra gli altri la robotica, il coding. La Prof. 

Lamari auspica che sia possibile rendere, nel corso dell’anno, visitabile ai genitori questo 

spazio in modo che possano apprezzare le tecnologie e vederne le potenzialità. 

Vengono poi ricordate le principali indicazioni relativamente al comportamento da 

tenersi in caso di Contagio da Covid, il materiale e le informazioni sono reperibili in queste 

pagine del sito: 

https://matteirho.edu.it/news/rientro-studenti-e-dipendenti/ 

https://matteirho.edu.it/news/coordinamenti-territoriali-covid-19-ambito-26/ 

Si ricorda che tutte le comunicazioni relative all’emergenza dalle famiglie verso la scuola 

sono da indirizzare via mail all’indirizzo: comunicazionicovid@matteirho.it. 

Si presenta il neo eletto Presidente dell’Associazione Genitori Mattei – Danilo Petrò – 

l’associazione da anni opera come catalizzatore tra la scuola e i genitori, proponendo 

attività ed iniziative utili ai ragazzi e alla scuola. Vengono invitati i rappresentanti e tutti i 

genitori ad inviare alla mail genitorimatteirho@gmail.com i loro contatti per restare 

aggiornati sulle attività. L’Associazione è presente su FB e ha una propria pagina web 

https://associazionegenitorimatteirho.wordpress.com/ 

Viene infine ricordato l’Open day della scuola il prossimo 11 dicembre.  
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