
 
IMPORTANTE: DA CONSEGNARE AI TUOI GENITORI 
Su richiesta di molti genitori, il Comitato dei Genitori dell'Istituto Camozzi ha deciso di spedire una lettera alle istituzioni e alla stampa, in 
cui si chiede di non aumentare il numero di alunni per ogni insegnante e di avere un dirigente scolastico stabile per cinque anni. 
Il materiale è reperibile nel sito web del Comitato Genitori http://genitoriinrete.wikidot.com/organico.  
La tua firma è per noi preziosissima, per dare forza alle nostre richieste. Hai varie possibilità di firmare:  

1. contatta il tuo rappresentante di classe 
2. presentati martedì 22 maggio dalle ore 7.30 alle ore 8  all’ingresso principale della Camozzi,  

dove troverai un rappresentante del comitato genitori  
3. raggiungici al Parco Goisis sabato 26  o domenica 27 maggio dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30  

Grazie! Contiamo su di te! 
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4. contatta il tuo rappresentante di classe 
5. presentati martedì 22 maggio dalle ore 7.30 alle ore 8  all’ingresso principale della Camozzi,  
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16. contatta il tuo rappresentante di classe 
17. presentati martedì 22 maggio dalle ore 7.30 alle ore 8  all’ingresso principale della Camozzi,  

dove troverai un rappresentante del comitato genitori  
18. raggiungici al Parco Goisis sabato 26  o domenica 27 maggio dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30  
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