
Siamo un gruppo di genitori, proprio come voi...
Operiamo per sostenere la scuola come comunita’ e per un
sostegno economico, ideando iniziative per stare insieme,
conoscerci e fare nuove amicizie tra bambini, ragazzi e adulti.
Il comitato dei genitori non e’ un organo collegiale,
ma e’ comunque riconosciuto dalla normativa vigente

Basta poco del tuo tempo per dare un grande  aiuto!
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A scuola non sei da solo!
Iniziative educative e di aggregazione,

eventi, laboratori e tanto altro.

L’anno scorso, grazie a questa grande collaborazione
scuola e genitori,  abbiamo finanziato e realizzato
per tutto l’istituto i seguenti progetti:

Partecipa anche tu alla prima riunione comitato.
Solitamente si tiene la prima

settimana di Novembre,
data che viene sempre

comunicata con un avviso,
nei diari e quadernini

degli alunni.
Possono partecipare

tutti genitori 
oltre ai

rappresentanti.

PRIMARIA 

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO
RICICLANDINO
CAMMNNATA BOSCO ALBERGATI
RIGIOCHIAMO

SECONDARIA

SCACCHI
TEATRO
TOMBOLATA
FESTA DI FINE ANNO

PRANZO DI CARNEVALE
PRANZO DI FINE ANNO
SERATA DISCOTECA A SCUOLA PER LE 3 USCENTI

I s t i t u t o
Comprensivo
G. GUINIZELLI



Comitato Genitori chi e’?
Siamo ognuno di voi !

Associazione La SanNicola
Supportiamo l’associazione

«La SanNicola» durante l’anno
prestando servizio di volontariato

durante gli eventi del paese :
La Sagra del Tortellino Tradizionale,

Motori e Sapori,
e i corsi di cucina presso

la mensa dell’istituto.
L’associazione finanzia

progetti scolastici.

Insieme organizziamo...

Piedibus
È un servizio promosso

dall’amministrazione comunale
e il comitato non opera

direttamente. Permette ai  bambini
di raggiungere la scuola,

guidati da un gruppo
di volontari adulti, partendo
da varie fermate del paese.

Tombola in maschera
Un piacevole momento di aggregazione,
con i nonni o i genitori, all’interno
dell’istituto all’insegna del divertimento
e del gioco.

Calendario Scolastico
Con 12 pagine, foto di classe 

e dei bambini con i loro compagni è
un’ iniziativa che 

ci permette di finanziare lo
sportello psico-pedagogico

per tutte le classi
Il Progetto è gestito direttamente

dal comitato.

Collaborazione con il Territorio
Il Comitato collabora in maniera attiva,
con i laboratori di Officina, Pro-Loco,
Centro Vivo e il Comune, diffondendo
iniziative mirate a migliorare il senso
di appartenenza e l’aggegazione sociale:
camminate, corsi sulla genitorialità,
sulla comunicazione, sull’utilizzo
di social e del web dai ragazzi.

Festa di fine anno
Oltre ad essere un piacevole momento di aggregazione,

consente di recuperare fondi che verranno
erogati alla scuola per progetti ed acquisto di materiale didattico.

Trofeo Riciclandino
Portando i rifiuti presso l’isola ecologica,
con tessera propria e tessera di appartenenza
scolastica, oltre a beneficiare dello sconto
eventualmente previsto dal comune,
si darà la possibilità alla scuola di ricevere
gli incentivi di HERA. A fine anno la classe che
avrà presentato più conferimenti,
(portando lo scontrino a scuola)
riceverà il Trofeo Riciclandino,
per l’impegno degli alunni e delle
famiglie che hanno contribuito
a migliorare l’ambiente.
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Rigiochiamo
Svolto durante iniziative paesane,
è un mercatino di cessione scambio
di  giochi ed altri materiali usati inerenti all’infanzia,
aperto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
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