
In occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione Genitori di Ome

Giovedì 12 febbraio 2015 ore 20,30

Una sfida anche per i Genitori
Come può un genitore 
attivo/costruttivo con la scuola?
“Genitori e Scuola, Rapporto da Ri….costruire”
Riconoscendo l'assoluta rilevanza dell’incontro,
rivolto a tutti i genitori, ma soprattutto ai rappresentanti di 
classe e a tutti i membri degli organi 
si invita con grande piacere
l'iniziativa a colleghi, compagni, amici all’incontro 
organizzato dall’A.Ge 
Comprensivo Ome-Monticelli e 

Interverrà il Prof. 
Al termine dell’intervento del prof. Giuseppe Richiedei
interessato, seguirà una breve presentazione delle iniziative dell’associazione, 
il rinnovo del consiglio e il rendiconto annuale. 
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In occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione Genitori di Ome

12 febbraio 2015 ore 20,30
 presso l’

dell’Istituto Comprensivo

Ome 

“LA BUONA SCUOLA”
Una sfida anche per i Genitori

Come può un genitore interagire in modo 
attivo/costruttivo con la scuola? 
“Genitori e Scuola, Rapporto da Ri….costruire”
Riconoscendo l'assoluta rilevanza dell’incontro,  
rivolto a tutti i genitori, ma soprattutto ai rappresentanti di 
classe e a tutti i membri degli organi collegiali della scuola,

invita con grande piacere a partecipare ed a diffondere 
l'iniziativa a colleghi, compagni, amici all’incontro 

 di Ome in collaborazione con l’Istituto 
Monticelli e l’Amministrazione Comunale.

Interverrà il Prof. Giuseppe Richiedei
Al termine dell’intervento del prof. Giuseppe Richiedei
interessato, seguirà una breve presentazione delle iniziative dell’associazione, 

del consiglio e il rendiconto annuale.  

 

In occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione Genitori di Ome 

12 febbraio 2015 ore 20,30 
presso l’Aula Magna  

Istituto Comprensivo 

Ome – Monticelli 

“LA BUONA SCUOLA” 
Una sfida anche per i Genitori 

interagire in modo 

“Genitori e Scuola, Rapporto da Ri….costruire” 

rivolto a tutti i genitori, ma soprattutto ai rappresentanti di 
collegiali della scuola, 

a partecipare ed a diffondere 
l'iniziativa a colleghi, compagni, amici all’incontro di formazione 

Ome in collaborazione con l’Istituto 
ione Comunale. 

Giuseppe Richiedei 
Al termine dell’intervento del prof. Giuseppe Richiedei, per chi fosse 
interessato, seguirà una breve presentazione delle iniziative dell’associazione, 

 
COMUNE DI OME 


