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  Alla C/A Responsabile Commerciale
                  
    
 
 

 

Rapallo  

 

Oggetto: presentazione Comitato Genitori Istituto Comprensivo Rapallo 

 

Gentile Responsabile, 

con la presente siamo lieti di annunciare la costituzione di un comitato genitori che nasce 

all’interno dell’Istituto Comprensivo Rapallo con sede presso l’Istituto stesso in via Frantini 7. 

Esso prevede l’affiliazione dei genitori di più di mille bambini. 

Le scuole interessate da questa iniziativa sono quattro: 

 

 La Scuola dell’Infanzia di Via Arpinati. 

 La Scuola dell’Infanzia di Via Don Bobbio. 

 La Scuola Primaria Giovanni Pascoli. 

 La Scuola secondaria di primo grado Scuola Media Statale (Ex Giustiniani) di Via 

Frantini. 

 

 La nostra iniziativa associativa è volta al miglioramento dei rapporti Scuola – Famiglia, allo 

sviluppo della collaborazione attiva nel mondo della scuola oltre che al fondamentale 

desiderio di potenziare e accrescere la consapevolezza del ruolo di genitori nella loro 

funzione naturale di educatori parallelamente all’offerta formativa istituzionale. 
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Il nostro lavoro così produce, con un piccolo apporto da parte di tutti, un accrescimento 

enorme in termini di contenuti e risorse, molto importanti per i nostri figli. 

Riteniamo, in virtù anche delle numerose persone coinvolte, che ci siano i margini per una 

collaborazione, che possa portare a un incremento molto interessante sia in termini di 

sviluppo che di consumi. 

Pertanto proponiamo al vostro esercizio commerciale una convenzione, rinnovabile di anno 

in anno, relativa agli acquisti. 

Tale convenzione potrebbe essere espressa come ad esempio una percentuale di sconto 

immediato tramite l’esibizione di un tesserino di riconoscimento, che il Comitato rilascia a 

tutti i genitori che hanno i figli regolarmente iscritti presso uno dei plessi scolastici sopra 

descritti. 

Non è nostro compito entrare nello specifico dell’offerta che sarà vostro appannaggio 

decidere ed amministrare, ma ricordo che ci facciamo portavoce di diffondere questa 

opportunità a tutti i nostri “colleghi” genitori. 

 

Tale convenzione prevede a titolo assolutamente gratuito, il posizionamento del Logo 

identificativo dell’esercizio commerciale sul sito del Comitato, con la pubblicazione 

dell’offerta, le condizioni e l’oggetto della stessa.  

L’accordo è risolvibile con una comunicazione scritta con preavviso minimo di trenta (30) 

giorni. 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, porgiamo i nostri più Distinti Saluti. 

 

Hubert Smadja  335-6079191 

Promotori del Comitato Genitori Istituto Comprensivo Rapallo 


