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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Il temine di questo anno scolastico , così diverso e particolare a causa 

della pandemia che ha colpito il nostro paese e in particolare la nostra 

regione , segna anche la fine delle cariche di questo direttivo. A breve 

infatti si costituirà il nuovo (con votazione da remoto tramite mail da 

parte dei soci effettivi dell’associazione) che rimarrà in carica per i 

prossimi tre anni. 

Per questo motivo il direttivo uscente e il Presidente uscente Seminati 

Nicoletta intende ringraziare chi in questo anno ha collaborato e 

sostenuto le attività dell’associazione. 

In particolare ringraziamo  il Dirigente Dott. Brizio Campanelli, il Vice 

preside Nessi, il DSGA D’Aguì, tutto il personale docente e non 

docente, i tecnici d'istituto che ci hanno sostenuto nelle attività 

realizzate durante l' anno scolastico.   

Il ringraziamento più grande però va a tutti i genitori che hanno 

collaborato con noi in questi mesi e hanno dato il loro tempo a sostegno 

delle nostre attività.  

Il nostro Grazie va anche a chi  ha dimostrato interesse verso 

l'associazione in qualità di genitori delle future classi prime con la quale 

dopo gli Open Day, su loro richiesta abbiamo mantenuto un contatto 

via mail. 

Ringraziamo anche il comitato genitori nella persona del suo Presidente, 

sig.ra Larato Anna Rosa per il contributo e l'interesse dimostrato nel 

mettere insieme forze ed idee. 

Di seguito troverete il programma a.s. 2020/21 approvato dall’ 

associazione in continuità con quello dell’ anno scolastico appena 

terminato e un breve resoconto di quanto siamo riusciti a fare nei mesi 

di apertura della scuola 

Auguriamo a tutti un'estate serena e un imbocca al lupo al nuovo 

direttivo. 

Il direttivo uscente insieme al Presidente uscente Seminati Nicoletta 

BREVE INTRODUZIONE 
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Anche per il prossimo anno scolastico l’associazione genitori Guido Galli intende 

promuovere le attività e i progetti deliberati per l’anno scolastico appena 

terminato. Alcuni di essi sono partiti, altri vanno ancora sostenuti . In alcuni casi non 

è stato possibile portarli avanti a causa dell’ emergenza Covid-19 che ha visto la 

chiusura dell’ istituto e delle attività in generale o per motivi non dovuti alla nostra 

volontà. 

Ci auguriamo con il prossimo anno scolastico di poter portare a termine il 

programma anche con la vostra collaborazione. 

ATTIVITA’ E PROGETTI PROPOSTI E SOSTENUTI DALL’ASSOCIZIONE GENITORI 

Per l’anno scolastico 2020/21, l’associazione dei genitori, in collaborazione con 

l’Istituto scolastico Guido Galli Vittorio Cerea Academy, si propone di organizzare le 

seguenti attività che saranno presentate ad inizio anno scolastico e successivamente 

dettagliate durante l’anno. 

Siamo riusciti a incontrarci mensilmente a scuola fino a che ci è stato possibile ed 

abbiamo mantenuto vivo il contatto con i soci attraverso email o messaggi whatsap. 

Abbiamo attivato il corso di formazione DSA approvato anche in consiglio d'istituto 

per il prossimo anno scolastico. Tempi e modalità saranno comunque da rivedere in 

base alle normative anti Covid-19. 

Abbiamo collaborato con l’ istituto durante gli open day e nei momenti di incontro 

con le nuove classi prime. 

È stata attivata una raccolta fondi per l’acquisto di una Lim che sarà donata alla 

scuola quanto prima. 

Abbiamo attivato nuove convenzioni ed altre saranno in programma a partire dal 

prossimo anno scolastico. 

Chi fosse interessato a collaborare allo sviluppo di uno o più progetti, mettendo a 

disposizione il proprio tempo, le proprie idee e le proprie competenze o fosse 

interessato, contatti pure il direttivo.  

Grazie a chi ha collaborato per la realizzazione dei vari progetti… e benvenuto a chi 

intende darci una mano nel prossimo anno scolastico. 
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ATTIVITA’ SVOLTE O IN 

CORSO 

Modalità e tempi Responsabile e note 

Accoglienza  e benvenuto 

alle classi prime 2019/20 

Settembre/Ottobre Classi prime: 28/9 e 12/10 in 

occasione della presentazione 
del Dirigente. 

Incontri mensili associazione Ogni secondo sabato del 

mese si terrà all’interno 

dell’istituto  un momento 
di incontro tra gli 
associati, per trattare 

insieme problematiche , 
portare proposte e 

sviluppare iniziative 

Inoltrato richiesta formale a 

scuola di uno spazio incontri 

ogni secondo sabato del mese 

NOLEGGIO PULMINO 

affidato alle richieste dei 

referenti scolastici per le 
specifiche esigenze, in 
funzione di distanze e ragazzi 

coinvolti.  

Punto di ritrovo sempre la 

scuola. 

Attivo. 

Eventuale richiesta di 

preventivi a società di 
trasposto, in alternativa a 
quanto già noto a scuola. 

Fondo appoggiato alla 

contabilità scolastica come da 

accordi con DSGA , il Preside 
Russo e condiviso con il nuovo 

Dirigente Campanelli.  

Rendicontazione bimestrale.. 

Incontri di  formazione e 

informazione DSA 

aperto a genitori e 

insegnanti 

In corso d’anno 

Prendere contatti con l’ 

associazione AID 

(associazione Italiana 
dislessia) 

Presentare il progetto al 

Dirigente scolastico e in 
Consiglio d’Istituto anche come 

possibile corso di formazione per 
docenti in quanto riconosciuto 

dal MIUR 

Organizzazione Open Day:    

. Presenziare durante gli 

Open Day organizzati 
dall’istituto

. Progettare modalità per 
farci conoscere dai futuri 
genitori (slide, volantini,ecc)        

. Raccolta fondi per 

sostenere le necessità dei 

ragazzi ( lim o altro) durante 

gli Open Day , cene o altri 

eventi in collaborazione con 

docenti e ragazzi della 

Vittorio Cerea Accademy 
nella realizzazione di biscotti 

,torte o altro 

Dicembre 2019 e Gennaio 

2020 

Collaborazione con il Dirigente 

scolastico , il tecnico d' istituto , 

docenti e ragazzi della Vittorio 
Cerea Accademy per  definire 

insieme lo svolgimento 
dell’evento in generale. 

Corso di cucina per adulti In corso d’anno Mini corsi a tema (Es. Il risotto - Il 

Pesce).
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.  Aperto  ai  genitori 

dell’Istituto 

 . In collaborazione con i 

docenti di cucina  

.Presentare proposta in 

Consiglio d’Istituto per delib. uso 
locali e attrezzature.          
.Individuare quali docenti 

possono essere interessati  e 
chiederne la disponibilità. 

Attività in collaborazione con 

il Patronato:     

. Continuità del progetto 

estivo per le classi prime 
alberghiero
. Conoscere e valutare nuovi 

progetti in collaborazione 
con il Patronato . 

In corso d’anno Il Patronato e l’istituto prendono 

contatto tra loro per definire le 
modalità i tempi valutando il 

discorso assicurativo e se 
necessario un eventuale corso 

sulla sicurezza. 

Realizzazione del “POZZO 

DELLE IDEE” dove studenti e 

genitori possono portare 

proposte o  nuove idee. 

Entro fine maggio Per genitori e per studenti.       

On line e fisico con scatolone 
da lasciare all’ingresso dell’ 

istituto. 

Coordinamento con 

rappresentanti dei ragazzi 

Per raccogliere idee e 

supportare attività comuni 

RICERCA NUOVI EVENTI/ 

CONTATTI DA PROPORRE 

ALLA SCUOLA 

In corso d' anno Proporre nuovi eventi da 

portare in consiglio di istituto 

Convenzioni In corso d’ anno Raccogliere, definire e 

aggiornare ogni singola 
convenzione 

ATTIVITÀ CHE L’ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA A SEGUIRE…. 

Ripristino Concorsi Marianna, 

Da Mimmo, Capozzo…     

Realizzazione nuovi concorsi 

In corso d’anno 

Busto e borse di studio 

alberghiero anno scolastico 

2017/18 e 18/19 

In autunno con sigg. Cerea A carico dell’istituto con 

eventuale ns. supporto. 

Divise (nuove o da riciclare) In corso d’anno Mantenere contatti con 

made foor scol. 

Cercare nuove 

convenzioni 

Ripristino Memorial  Vittorio In corso d’anno A carico dell’istituto con 

eventuale ns. supporto. 

Nuovo bar Sollecitare apertura Bar 

EVENTI:     

.Valutare il coinvolgimento 
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dei ragazzi con una 

turnazione equilibrata degli 
stessi                     
.Comunicazione tempestiva 

degli eventi alle famiglie: 
circolari o avvisi in bacheca 

personale con adeguato 
preavviso (1 settimana?) 
.Creare eventi che 

coinvolgano anche i ragazzi 
del turistico 

Seconda cucina  Tenersi aggiornati su 

tempi di costruzione ed 
apertura. 

Pubblicazioni su sito della 

scuola:                 

.Organigramma 

associazione e riferimenti per 
contatti                
.Programma associazione        

.Statuto                               

.Modulo iscrizione           

.Volantino                        

.Verbali                

.Ringraziamenti di fine anno 

 Inviare il tutto al Dirigente 

scolastico invitandolo a  
pubblicare il prima 

possibile. 

 


