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Il Direttivo dell’Associazione Genitori costituitosi in data 
26 Gennaio 2015 risulta così composto: 
 
Presidente: Rota Giuliana 
Vicepresidente: Birolini Mara 
Segretario: Ferrari Adelaide 
 
Altri membri del Consiglio Direttivo: 
Massari Rita 
Piccinini Loredana 
Milanese Laura 
Pievani Silvia 
Leuci Simona DIMESSA  
Cilino Michele DIMESSO  
 
Revisore dei Conti: Azzola Nicoletta 
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La consueta foto di classe delle scuole medie viene 
proposta quest’anno anche alle prime elementari 
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In occasione del 
concerto di Natale 
dell’indirizzo musicale  
l’ Associazione Genitori  
si occupa di organizzare 
un rinfresco 
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In occasione del Meeting di atletica 28/03/15 delle scuole 
medie: 
L’Associazione coinvolge i genitori che diventano fotografi….. 
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...e collaborano durante le gare in campo 
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Intanto le mamme preparano un ottimo rinfresco 
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RACCOLTA GIOCHI USATI  

Durante lo scorso anno scolastico abbiamo sostenuto 
una bella iniziativa promossa da una   mamma della 
scuola dell’infanzia di Albino attraverso la quale  sono 
stati raccolti diversi  giochi usati messi poi a 
disposizione della scuola dell’infanzia Attilio Manara 
del nostro Istituto Comprensivo.  
 

 

 

10 



11 



1 bicicletta 

5 bambole  

1 seggiolone per bambole  

23 libri  

11 giochi in scatola – puzzle 

1 banco meccano 

1 carrello con mattoncini in plastica per costruzioni  

1 trenino in legno con pista  

1 set costruzioni in legno   

             Grazie Alessandra 

12 

ELENCO DEL MATERIALE RACCOLTO: 
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         Incontro con i genitori sul tema del BULLISMO 
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15 

 
 



 
INIZIATIVE PROPOSTE AI RAGAZZI A SCUOLA: 
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Sabato 9 Maggio 2015 
L’ Associazione Genitori 
finanzia uno spettacolo 
teatrale per i ragazzi di 
prima media e per  rispettivi 
genitori. 
Lo spettacolo affronta il tema 
del benessere a scuola, la 
produzione della Compagnia 
teatrale La Pulce s’intitola : 
Fuori Classe 



   FUORI CLASSE  
   di e con: Silvia Briozzo; Enzo Valeri Peruta 

                            collaborazione alla regia: Marcello Magni 

 

C’è un malessere che batte alle tempie. Anche il cuore fa 
eco. La paura di sbagliare, di non fare la scelta giusta, di 
commettere errori. E’ in questo clima di incertezza che si 
svolge la nostra azione. 
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L’Associazione genitori finanzia per i ragazzi di seconda media 
dell’istituto Comprensivo l’intervento dell’esperto Tenente 
Colonello Dott. Mario Leone Piccinni ufficiale della Guardia di 
Finanzia, la tematica affrontata riguarda i pericoli del Web, 
l’iniziativa datata  11 maggio 2015 risulta essere particolarmente 
apprezzata. 
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L’ Associazione dei Genitori degli studenti  
dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Solari” ha organizzato : 
IL MERCATINO DEI LIBRI USATI 
SABATO 27 GIUGNO 2015  
dalle ore 9 alle ore 12 presso l’Oratorio di Albino 

 



COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 
MEDIE: 

 
 

L’Associazione Genitori ha collaborato con l’ufficio scuola 
del Comune di Albino durante restituzione dei libri in 
comodato d’uso e durante la successiva distribuzione ai 
ragazzi di prima media 
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STAMPA T-SHIRT 
PREMIAZIONE  

CONCORSO EXPO 



 
AAA GENITORI CERCASI  
 
PER LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONI ALL’INTERNO DI 
ALCUNI PLESSI SCOLASTICI. 
Grazie alla disponibilità di alcuni genitori sono stati eseguiti 
alcuni lavori di manutenzione negli edifici scolastici che 
ospitano le scuole dell’infanzia di Desenzano e di Albino. 
Questo è stato possibile grazie ad una convenzione  tra 
Amministrazione/Associazione Genitori 
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Scuola dell’infanzia di Desenzano : 
 

PRIMA dei lavori: 
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e DOPO i lavori… 
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Grazie 
Tiziana,Serena,Alessandro,Cristian,
Ernesto e Giosuè 



Scuola dell’infanzia di Albino: 
PRIMA                                                        DOPO 

Grazie ad Andrea 26 
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Gruppo alpini di albino 
 

Assessorato alla pubblica istruzione, cultura 
Istituto comprensivo di albino 

Scuola Sant’anna albino 
Associazione genitori di albino 

Associazione Federica Albergoni Onlus 
 

Sabato 19 Settembre 2015 
ore 16.00 

 

Presso il Parco Alessandri 

 

Organizza 
 

 

 
 
 

Pomeriggio dedicato ai Bambini che, per la prima volta, 
entrano a far parte del mondo Studentesco  

 

Programma 
 

Ore  16,00   Benvenuto delle autorità Amministrative e Scolastiche a tutti 

bambini e famiglie presenti 
 

Ore  16,15   Animazione e distribuzione materiale didattico 

a tutti i  “ PRIMINI” 
 

Ore  17,00   Merenda per tutti 

                           



 
..e per finire il rinfresco  per i ragazzi delle medie alla corsa 
campestre 

 
 
 
 
sabato 7 Novembre 
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LA TESSERA ASSOCIATIVA:  
è annuale e familiare, 
permette di usufruire di condizioni  
agevolate in più di cento esercizi  
commerciali di Albino  
  
 
 
 
 



LA COMUNICAZIONE: 
 
 Tramite la mailing list degli associati  
  inviamo aggiornamenti in merito a: 
- attività dell’Associazione 
- iniziative scolastiche 
- incontri di interesse sul territorio che inviamo              
tramite «Riceviamo ed inoltriamo» 
 
Avremo presto anche un sito internet 
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PROGETTI PER L’ANNO IN CORSO: 
 
Progetto madrelingua 
 
Incontri di orientamento per i genitori su tematiche       
specifiche dell’educazione: 
social network, bullismo, gestione dei conflitti... 
 
Utilizzo del registro elettronico: esercitazioni pratiche 
per genitori in difficoltà 
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ll Direttivo dell’Associazione Genitori si ritrova con cadenza 
quindicinale, generalmente il giovedì sera presso la 
biblioteca comunale. 
 
Esso rappresenta il gruppo operativo che si fa promotore 
delle varie iniziative, garantendo la continuità delle attività 
consolidate  e promuovendone di nuove raccogliendo le 
sollecitazione dei genitori e della scuola. 
 
 
CHIUNQUE ABBIA VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO PUO’ 
PARTECIPARE AGLI INCONTRI,  
OGNI CONTRIBUTO SARA’ PREZIOSO! 
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info.associazione@genitorialbino.it 
  

Tel. 349 339 8333 
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