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Chi siamo?

Siamo un gruppo di 
genitori dell’Istituto 

Comprensivo.  Ci siamo 
messi in gioco perché  

crediamo nella 
collaborazione tra 
scuola e famiglia. 



Cosa promuoviamo?
• Serate formative per i genitori

• Iniziative formative in 
collaborazione con la scuola 
rivolte ai ragazzi

• Altre iniziative per i ragazzi: 
ad es. mercatino dei libri 
usati, la foto di classe , i 
rinfreschi per i ragazzi …



Cosa sosteniamo?
Progetti scolastici 
dell’Istituto Comprensivo.
Iniziative rivolte ai ragazzi, 
in collaborazione con la 
scuola (es. teatro proposto 
in orario scolastico…)



L’Associazione Genitori 
 e il territorio

Collaboriamo sul territorio con altri enti/associazioni

• Festa dei primini
• Comodato d’uso dei 

libri di testo 
• La partecipazione al 

TAGE (Tavolo delle 
Agenzie Educative)



La condivisione delle attività 
dell’Associazione all’interno 

dell’istituto Comprensivo

Le attività vengono condivise 
con 

il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Veronica Migani  

e/o con la Vice Preside 

Prof.ssa Angela Alibranti

  

Ringraziamo entrambe  per la 
preziosa collaborazione



Rendiconto attività anno scolastico 2015/2016











Due serate rivolte ai 
genitori sul tema dei  

social network



Giovedì 17 marzo 2016:

SEMPRE CONNESSI
I compiti genitoriali nell’era 
digitale

Relatore : Paolo Ragusa 
Consulente e formatore CPP



Giovedì 31 marzo 2016
INTERNET E SOCIAL 
NETWORK
Cyberbullismo e i pericoli del 
web

Relatore: Ten.Col. Mario Leone Piccinni
Ufficiale della Guardia di Finanza



..ed un incontro 
rivolto ai ragazzi 

Relatore: 
Ten.Col. Mario Leone Piccinni

Ufficiale della Guardia di 
Finanza







…



…



•

•

•







Realizzazione del sito internet
www.genitorialbino.it

Un ringraziamento a:

Alessandra, Maura e 

Paolo









Piccole manutenzione dei plessi scolastici



2C scuola primaria
 F.lli Bulandi

                               
PRIMA…..





….E DOPO













Festa dei primini  
 1 Ottobre 2016





Buffet per la corsa 
campestre

29 Ottobre 2016



Progetti per l’anno in 
corso





SCUOLA GENITORI
 

Un percorso di crescita personale 
per genitori,

su tematiche specifiche 
dell'educazione

 
Essre



La Scuola Genitori è costituita da un ciclo 
di incontri dove è prevista una relazione, 
da parte di esperti competenti nel mondo 
dell’educazione, e un momento dedicato 
alle domande, aperto a tutti i partecipanti.  





Il nostro sostegno al Progetto di solidarietà del nostro 
Istituto Comprensivo





…in programma per la Primavera 
prossima, un’iniziativa sul tema del
 BULLISMO

Un’idea da sviluppare, finanziata da un gruppo di 
nostri concittadini…





Grazie a tutti per l’attenzione!


