


Ci presentiamo:

PRESIDENTE  Giuliana Rota (dimissioni  06/04/17)
rimane membro del Consiglio Direttivo
 
VICEPRESIDENTE   Mara Birolini
 
SEGRETARIO   Adelaide Ferrari
 
ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Laura Milanese
Loredana Piccinini
Rita Massari
Silvia Pievani
 
REVISORE DEI CONTI   Roberta Martinelli
 
ALTRI SOCI ATTIVI:
Alessandra Colangelo, Maura Cuminetti, Daniela Daldossi, Elisa Dal Pont; Daniela Nodari, M.Cristina Gherardi,
Claudia Moroni



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 ?
 

•

•

 
Da due anni:

la Scuola Genitori in
collaborazione con il CPP
diretto da Daniele Novara

 
Iniziative  rivolte ai ragazzi:
ad es. mercatino dei libri
usati per le scuole
secondarie di primo grado

 



Cosa sosteniamo
all’interno del nostro
Istituto Comprensivo?

 

 
 
 
 
Progetti scolastici dell’Istituto
Comprensivo.
 
Iniziative rivolte ai ragazzi
promosse dalla scuola.



L’Associazione Genitori
 e il territorio

Collaboriamo sul territorio con altri enti/
associazioni

•
•

•

Festa dei primini
Ritiro libri in 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
2016/2017

 



Festa dei primini
 1 Ottobre 2016

 







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.
 



Lo scambio di informazioni non si esaurisce con gli
incontri programmati in quanto sul sito www.cppp.it
verranno aggiornati i materiali realizzati per le serate
(liberamente scaricabili), i genitori avranno inoltre la
possibilità di rivolgere le proprie domande e dubbi
all’indirizzo di posta elettronica dedicato, scuola.
genitori@cppp.it, ricevendo le risposte dallo staff del CPP.
 



Buffet per la corsa
campestre
 
29 Ottobre 2016
 
 



Il nostro sostegno al Progetto di solidarietà del nostro
Istituto Comprensivo





Il meeting di atletica
1 Aprile  2017

genitori in campo…



Durante l’assemblea annuale 18/11/16 sono state  approvate alcune
modifiche al nostro Statuto
 



Il meeting di atletica
1 Aprile  2017

genitori in campo…



…e fuori campo



9 Maggio 2017:
Incontro/teatro con Fabrizio Palma
 
Si parla del fenomeno del
BULLISMO con i ragazzi di tutte le
classi prime medie

Iniziativa finanziata in collaborazione con un
gruppo di nostri concittadini,
un’altra occasione per fare rete con il territorio



10 Maggio 2017
INTERNET E SOCIAL
NETWORK
Cyberbullismo e i pericoli
del web

Relatore:
Ten.Col. Mario Leone Piccinni
Ufficiale della Guardia di
Finanza
INCONTRO RIVOLTO A TUTTI I
RAGAZZI DELLE SECONDE MEDIE
 



La foto di classe

Il tempo che i nostri figli passano a scuola è
parte importante della loro vita e segna
significativi momenti di passaggio;
Crediamo che l’iniziativa della foto di classe,
oltre a lasciare loro il ricordo dei propri
compagni di viaggio, possa aiutarli a sentirsi
positivamente parte di un gruppo che
include tutti i soggetti.





Comodato d’uso
dei libri di testo
scuole medie

 

•
•

 
 
Da diversi anni collaboriamo con il Comune per il

progetto del comodato d’uso dei libri di testo
delle scuole medie.

Al termine dell’anno scolastico 2016/17 per
dismissione del progetto stesso, ci siamo
occupati di:
ritirare i libri usati
vendere per conto del Comune i libri ancora in
corso di adozione presso il nostro mercatino
dei libri usati

 
 
 
 



Il mercatino
dei libri usati

 

SABATO 1 LUGLIO 2017
Auditorium di Albino

 



Per tenervi continuamente informati, ecco
i nostri strumenti:
 
 

 






La nostra mailing-list raggiunge i nostri associati ed è lo
strumento utilizzato per le convocazioni ufficiali,il nostro
indirizzo mail è:

 info.associazione@genitorialbino.it
 

Il nostro recapito telefonico è il seguente: 349 339 8333
 

Il nostro sito internet:
www.genitorialbino.it

 
 
 











Ed ora?
 
Quali sono le priorità dell’Associazione Genitori?

Il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo che si rinnova con cadenza triennale
previsto  a Gennaio 2018, il nuovo Direttivo nominerà al proprio interno le cariche
previste dallo Statuto.
 
E’ necessario già da questa sera raccogliere nuove disponibiltà tra i genitori al
fine di consentire un graduale avvicendamento,  tutto ciò si rende necessario per
poter garantire in futuro una continuità delle attività dell’Associazione Genitori
 
 
 
 



Grazie a tutti per l’attenzione!



Bilancio consuntivo
30/09/2016 -  30/09/2017



Bilancio preventivo
30/09/2016  -  30/09/2017


