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A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo di 

Gavardo 

      Informiamo che è attivo lo SPORTELLO GENITORI 

 

Cos’è? 

-E’ uno sportello di supporto, dove incaricati del Comitato Genitori, 

rileveranno le varie istanze dei genitori dell’istituto e consegneranno 

suddette istanze alle strutture competenti. 

 

A chi può servire lo sportello genitori? 

- A tutti i genitori che cercano un punto di riferimento e un aiuto 

nell’affrontare i problemi che si possono presentare a livello 

individuale, di classe e di sezione.  

- A tutti coloro che non sanno come muoversi all’interno 

dell’istituzione scolastica, che sono dubbiosi su come comportarsi di 

fronte ad un problema, che sono incerti su chi interpellare per 

cercare soluzioni o risposte su temi precisi. 

 

Qual è l’obiettivo dello sportello genitori? 

- Il nostro obiettivo è quello di fornire delle risposte, dei consigli, che 

possano aiutare a risolvere situazioni problematiche, suggerendo 

iniziative o, eventualmente, attivando quelle sinergie con gli organi di 

rappresentanza dei genitori nella scuola, in un’ottica di 

collaborazione con la Dirigente, con gli insegnanti o con gli sportelli 

di competenza già attivi. 

 

Chi può accedere? 

- Tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo di Gavardo, cioè di tutti i 

plessi. 

 

 

 

http://www.comitatogenitorigavardo.it/
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Dove si trova lo sportello genitori? 

- Lo sportello riceve all’interno della scuola secondaria di I° grado     

(scuola media) , in via Dossolo 41 a Gavardo. 

 

Come faccio ad accedere? 

- Lo sportello riceve su appuntamento, contattando il Comitato 

Genitori al numero 3395357289 anche con sms e whatsApp 

 

Quando apre lo sportello? 

-  Di seguito troverete il calendario di apertura valido fino al 

31/03/2017 

 

- Dicembre 2016 : sabato 17/12/16 dalle 08:30 alle 10:30 

 

- Gennaio   2017 : sabato 14/01/17 dalle 08:30 alle 10:30 

                                         sabato 21/01/17 dalle 08:30 alle 12:00*  

                            sabato 28/01/17 dalle 08:30 alle 12:00* 

  

- Febbraio  2017 : sabato 04/02/17 dalle 08:30 alle 12:00* 

                           sabato 18/02/17 dalle 08:30 alle 10:30 

 

- Marzo      2017 :  sabato 04/03/17 dalle 08:30 alle 10:30 

                            sabato 18/03/17 dalle 08:30 alle 10:30   

 

 

*Nelle giornate di sabato 21/01/17, 28/01/17 e 04/02/17 si effettuerà il 

servizio assistenza iscrizioni online per l’anno 2017/18, con orario 

prolungato* 

 

                                          Il presidente Comitato Genitori IC Gavardo  

                                                                Mauro Odolini 

http://www.comitatogenitorigavardo.it/

