ASSOCIAZIONE
GENITORI

I.C.S.
Sappiamo che lʼesempio
è la miglior via per lʼinsegnamento:
“Se per me genitore
la scuola è importante,
lo sarà anche per mio figlio”

La scuola non è solo il luogo dove
bambini/e e ragazzi/e imparano a
scrivere, a leggere e a “far di conto”...
è anche il luogo dove acquisiscono

capacità di convivenza
e dove stabiliscono

nuove relazioni sociali.
Vuoi che la scuola sia sempre un
luogo bello, interessante e sicuro
dove andare?

Partecipa anche Tu!

Insieme con le Scuole
Maffei - sede di via Carta
Loschi

Associazione Genitori ICS
Associazione Promozione Sociale
c/o Istituto Comprensivo 1 – Via D. Carta, 3 – 36100 Vicenza
Codice Fiscale: 95107900243

Arnaldi
Marco Polo

GENITORI: PERCHE’ PARTECIPARE?
... Perché c’è bisogno dell’esperienza, delle capacità, della competenza e del tempo di
ognuno; solo così l’Associazione può operare positivamente in funzione di obiettivi
comuni, utili e stimolanti per alunni e famiglie.

Chi siamo e quando ci riuniamo

____________________________________________________

Siamo una Associazione di
Promozione Sociale, costituita
per creare collaborazione tra
scuola e famiglia.

ALCUNI PROGETTI E REALIZZAZIONI
* Organizzazione e gestione Centri Estivi
* Organizzazione e gestione doposcuola e laboratori ludico-didattici

* Progetto “Lettorato di Lingue” con la collaborazione di ODEON LINGUE
* Progetto “Metodo di Studio” con la collaborazione della Cooperativa Sociale ALINSIEME

Nelle assemblee associative
discutiamo progetti e servizi,
con spirito di confronto
costruttivo e di condivisione.
Questo spirito dà vita ad
attività che coinvolgono
studenti e famiglie, rafforzando e
valorizzando le nostre scuole, in un
continuo e reciproco sostegno.

Ci incontriamo il primo lunedì del mese,
nella sede dell’Associazione, presso la
scuola Loschi/Maffei di via Carta.

Per informazioni e proposte scrivi a:
ass.genitoriics@gmail.com

* Collaborazione con i commercianti del quartiere e la Confcommercio
* Collaborazione attiva con LA LOCOMOTIVA
* Progetto “Aula Magna” con la realizzazione di un palco multifunzione
* Sistemazione del Brolo Giordan (spazio verde attrezzato)
* Progetto “Adotta la Tua Biblioteca” ristrutturazione della biblioteca della scuole Loschi/Maffei
* Progetto “Aula Informatica” con il completo rinnovo della dotazione strumentale

Per poter usufruire delle attività
* dell’Associazione è necessario il tesseramento
annuale, comprensivo di copertura assicurativa. La tessera è unica e valida per
*
tutto il nucleo familiare dell’alunno
frequentante una delle scuole in cui opera
l’Associazione ed è valida dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno scolastico.
Con la tessera associativa, da quest’anno, si potrà anche usufruire di
sconti e promozioni in alcuni negozi del quartiere convenzionati con
l’Associazione ICS (se ne darà l’elenco al rilascio della tessera)

....e tanti altri...

PROGETTIAMO
E
COLLABORIAMO

