
 
 
 

VIA TRENTO 26 – MARTELLAGO 
www.comitatogenitorimartellago.3000.it 

 
Martellago, 18 Gennaio 2006. 

Caro genitore, 
 
abbiamo il piacere di comunicarti che il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 
C.Goldoni si è costituito in una vera e propria associazione, con lo scopo di promuovere 
ed organizzare iniziative, favorendo l’aggregazione delle famiglie e la collaborazione 
fra queste ed il mondo della scuola. 
 

Nella certezza che vorrai anche tu condividere questi obiettivi, chiediamo la tua 
collaborazione affinché le iniziative che andremo a proporre risulteranno gradite e 
partecipate. 
  
Ogni suggerimento, ogni consiglio che vorrai darci sarà sicuramente ben accetto e ci 
permetterà di costruire uno spirito di gruppo, lo stesso “gruppo classe” che 
accompagna i ns. figli tutti i giorni. 
 
Perché comprendere ed interpretare le esigenze ed i desideri dei bambini di diverse 
età sarà uno dei compiti che dovremo affrontare con entusiasmo per fornire loro le 
migliori soluzioni costruite nel modo più semplice. 
 
Ci attende subito un grosso impegno, collaborare per promuovere e divulgare nel ns. 
territorio quello che rappresenta il progetto cardine dell’intero istituto:  

“la città delle bambine e dei bambini” 
un progetto complesso nel suo insieme ma importante anche per salvaguardare la 
salute ed il il futuro dei nostri figli. 
 
Nella speranza che tutto ciò possa darti una spinta per essere solidale e partecipe con 
noi ti aspettiamo per il tuo contributo. 
 

Siamo già in molti, ma per motivi di spazio ti elenchiamo alcuni di noi ai quali puoi 
chiedere eventuali informazioni: 

  
Ciancio Claudio (041 5400584), Padoan Luca (041 5401925), Cappellesso Fausta (340 
5842739), Favaron Rossana (041 5402292), Da Ronche Davide (041 5402349), D’Alessi 
Loredana (041 5400968), Bonaventura Mara (041 5401324), Romano Maria Antonietta 
(347 8201446), Nori Natascia (041 5402518), Franzoi Cristiano (041 5402758), Danesin 
Andrea (041 5402609). 

 

Se vuoi far parte del nostro gruppo condividendone gli scopi, compila anche tu la 
scheda di adesione allegata e consegnala ad uno di noi o al rappresentante di classe. Il 
nostro statuto è visionabile all’albo dei plessi, nel sito  o, se preferisci, chiedici copia. 
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