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il COMITATO e l’ASSOCIAZIONE GENITORI
I.C. GORLE vi dANNO il benvenuto

Cosa facciamo?
Promuoviamo attività e iniziative all’interno dell’Istituto Comprensivo
Comitato
di Gorle e nel territorio al fine di portare cultura, stimolare l’aggregazione
Genitori
e, non ultimo, raccogliere fondi da destinarsi totalmente
a sostegno dei progetti e/o acquisto di strumenti didattici
a beneficio delle attività organizzate dalla scuola stessa.
La tessera dell’Associazione ha un costo annuale di 5 euro e consente la partecipazione
a tutte le iniziative proposte, fornendo la
2018
necessaria copertura assicurativa
2019

… INSIEME SI PUÒ!

ASSOCIAZIO
NE
GENITORI
Valida fino

I nostri progetti ATTIVI:
Merenda sana Pane biologico all’intervallo, consegnato due volte alla settimana, da ottobre a giugno, per
primaria e secondaria.
Frutta e yogurt all’intervallo da gennaio a maggio una
volta a settimana per primaria e secondaria.
GoGorleGo camminata non competitiva per le vie del
paese, realizzata per la prima volta a maggio 2013,
riproposta ogni fine anno scolastico.
Annuario con le foto degli alunni della scuola secondaria.
Corso di Pilates per genitori, proposto il martedì e
il giovedì mattina.
Festa di fine anno scolastico organizzata presso
il Centro Sportivo in collaborazione con gli alunni e i
genitori delle classi terze della secondaria, esteso a tutti
gli alunni della stessa.
Gruppo mensa collaborazione con l’ufficio scuola del
Comune per l’attuazione della Commissione Mensa.
Calendario della famiglia realizzazione e distribuzione con offerta libera.
City Camp estivo in inglese per gli alunni delle
scuole primaria e secondaria nel periodo fine agosto/
inizio settembre.
Progetto extra scuola “Non solo compiti”
doposcuola per ragazzi della secondaria e primaria in
collaborazione con la scuola e l’Amministrazione.
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Posticipo orario di uscita scuola dell’infanzia e primaria fino alle 17.30 e assistenza ai
bambini durante le assemblee con l’ausilio di educatori
selezionati.
Contributo per Potenziamento inglese per gli
alunni della scuola primaria e secondaria in orario scolastico con il supporto di docenti madrelingua anche in
forma CLIL.
Occhio all’Occhio screening della vista gratuito,
svolto nelle classi prime della scuola primaria dall’ottico di Gorle Sig.ra Foppa Nadia (“Punto di Vista”).
Raccolta punti supermercati organizzazione,
ritiro e caricamento punti raccolti delle varie iniziative
per ottenere nuovi materiali per i tre plessi.
Incontri a tema con esperti presso l’auditorium,
aperti agli alunni e/o a genitori/educatori per approfondire le tematiche delle mappe per gli alunni delle
classi terze scuola secondaria in collaborazione con
i docenti della scuola in orario scolastico e sul tema
“Internet e gli adolescenti - tra rischi e opportunità” in
orario serale
Negozio Amico nell’ottica di valorizzare il territorio,
soprattutto in questi tempi di crisi, si è realizzata una
rete in convenzione con i commercianti i quali offrono
sconti personalizzati a tutti i tesserati all’Associazione
Genitori.

Se volete contattarci
la nostra mail è:

comitatogenitori.icgorle@gmail.com

