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A tutti i genitori 
dei bambini iscritti alla “Casa dei Bambini” 

Roè Volciano 
 

Roè Volciano 26 aprile 2009 
 
Cari genitori, con la presente vogliamo darvi alcune informazioni importanti. 
 
La prima è che in occasione di un riassetto del personale docente per la maternità anticipata di 
Silvia Ronchi, vorremmo incontrarvi per dipanare qualsiasi incertezza e darvi tutte le informazioni 
possibili su come sta andando e come continuerà a funzionare il servizio. Per questo abbiamo 
indetto un'Assemblea dei genitori, tenuta dal Presidente dell'Associazione, per il giorno martedì 5 
maggio alle ore 20.30 presso la Casa dei Bambini. 
 
Un'altra notizia: vi annunciamo che è nato il sito dell'Associazione Il sassolino che potrete vedere 
all'indirizzo www.ilsassolino.org 
Riteniamo possa diventare uno strumento importante anche per i genitori per almeno tre motivi: 
a) perchè nella pagina “Casa dei Bambini” contiene tutta una serie di informazioni che sono sempre 
e in ogni luogo accessibili da voi (orari segreteria, menù, scadenza rate, P.O.F., ecc.); 
b) perchè sul sito verranno indicati gli eventi, le occasioni di incontro e di formazione che 
l'Associazione continua ad organizzare e quindi potete essere sempre coinvolti in ciò; 
c) perchè abbiamo intenzione di migliorare la comunicazione fra tutti noi, anche creando delle aree 
riservate (attraverso lo strumento di facebook) dove non potranno accedere estranei e nelle quali 
potremo scambiarci notizie, avvisi, contributi di idee, etc. Verranno create per questo un'area soci, 
un'area direttivo e un'area genitori. Per spiegare bene questa cosa sempre martedì 5 maggio ci sarà 
con noi un genitore (Gianluca Vivenzi) che ci spiegherà come tutto questo funziona. Nel frattempo 
se qualcuno di voi non ha ancora lasciato presso la segreteria il suo indirizzo mail e intende 
partecipare a questo esperimento, qui sotto troverete un ritaglio da consegnare in segreteria che vi 
chiede il vostro indirizzo mail e la vostra qualifica (genitore, socio o consigliere). 
 
In attesa di rivedervi. 

Il Presidente 
dott. Vittorio Corsetti 

 
 
indirizzo di posta elettronica.......................................................................................... 
 
accetto in qualità di........................................................................................................ 


