
 

 

 

 

Prot. (vedi segnatura)                                      Varese,(vedi segnatura)

           

                Ai genitori degli studenti 

 

         Al Presidente del Consiglio d’Istituto,  

Pasquale Gervasini 

 

                                                                                       Ai Rappresentanti dei genitori in Consiglio d’istituto 

                Eleonora Aletti 

                                     Francesco Caielli 

                                      Riccardo Gaslini 

 

                           Al Counsellor del Liceo, 

              Dott.ssa Cinzia Reggiori 

 

                                                 Al DSGA 

 
Oggetto: incontro con i rappresentanti dei Genitori del Consiglio d’istituto, Il Dirigente  e il Counsellor del 

Liceo, dott.ssa Cinzia Reggiori – giovedì  24 ottobre, dalle  19.00 alle ore 20.00– Aula “Riccardo Prina”. 

 

Cari Genitori di studenti del Liceo “Cairoli”, 

Asva (Associazione Scuole Provincia di Varese), insieme ai Rappresentanti dei Genitori del Consiglio 

d’Istituto  del  nostro Liceo ha promosso un progetto sulla genitorialità “Genitori 2.0 l’avventura della 

genitorialità”,con lo scopo di fornire ai genitori occasioni di confronto e di riflessione su tematiche legate 

all’educazione e alla crescita dei figli. 

 

Pensiamo pertanto di organizzare nel corso dell’anno scolastico alcuni incontri serali su tematiche che 

riguardano i nostri ragazzi e l’essere genitore. 

 

Giovedì 24  ottobre alle ore 19.00 in aula “Riccardo Prina” (ingresso dal cortile di via Morselli)  

presenteremo il progetto che prenderà avvio con la compilazione di un questionario per la rilevazione dei 

bisogni e l’individuazione delle tematiche specifiche da affrontare. 

 

All’Incontro sarà presente, oltre al dirigente Scolastico, la dott.ssa Reggiori , counsellor del Liceo, Il 

Presidente del Consiglio d’Istituto, Pasquale Gervasini  e gli altri genitori del Consiglio d’Istituto. 

 

L’incontro sarà anche occasione per i rappresentanti del Consiglio d’Istituto di parlare delle prossime 

elezioni del Consiglio che si svolgeranno il 24 e il 25 novembre 2019. 

Siete tutti cordialmente invitati. 

 

 

                                                                                                                        f.to digitalmente 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 

Via Dante, 11     21100 Varese 
Tel.0332.281690 – Fax 0332.235250 

www.liceoclassicovarese.edu.it 
VAPC020001@istruzione.it  VAPC020001@pec.istruzione.it 

         Cod. fisc. 80015900121   Cod. mecc. VAPC020001 

Protocollo 0005141/2019 del 22/10/2019


		2019-10-22T13:38:45+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Consolo,  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




