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CHI SIAMO
Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo G. Testori è un’organizzazione costituita su base
volontaria dai genitori dell’Istituto Comprensivo, che include i seguenti plessi: scuola dell'infanzia
“Andersen”, scuole primarie “Calvino” e “Montessori”, scuola secondaria di primo grado
“Vergani”.

COSA FACCIAMO
Il Comitato Genitori si propone di:
 Favorire la consapevolezza dei Genitori sui temi dell’educazione.
 Favorire la conoscenza dei cambiamenti in atto nella scuola e nel ruolo dei Genitori nella
scuola che cambia, informando e proponendo momenti di confronto.
 Promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto,
sostegno e valorizzazione della relazione genitori e figli.
 Divulgare iniziative promosse sul territorio comunale indirizzate alle famiglie.
 Collaborare con le istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale per la qualità del
servizio scolastico, della mensa e per la tutela della salute degli alunni.

LE NOSTRE ATTIVITA’


Commissione Comunicazione e Web: si occupa di diffondere le informazioni tra i genitori
sulle attività riguardanti l’ambiente scolastico e provvede alla realizzazione e
all’aggiornamento del sito internet, pubblicando articoli e informazioni relative al mondo
scolastico, educativo e di utilità per le famiglie.
 Commissione Mensa, grazie alla quale sono state fatte
ricerche sulla qualità del cibo, che hanno contribuito ad
apportare modifiche migliorative sui menù proposti, secondo
quanto disposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

 Commissione DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento): organizza incontri e attività
informative e formative per genitori e figli.
 “Zenzero&Cannella”: progetto che ha lo scopo di sostenere le
famiglie durante i periodi di chiusura delle scuole nelle vacanze
NON estive (Natale, Carnevale, Pasqua). In particolare prevede
l’attivazione di un Campus per bambini delle scuole primarie.
 I “Magnifici”: gruppo di volontari (genitori, nonni e zii), che in accordo con il Comune,
non necessariamente con competenze tecniche, mettono a disposizione le loro capacità
e disponibilità di tempo per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione all’interno di
tutti i plessi scolastici dell'Istituto. L’obbiettivo è quello di eseguire direttamente,
tempestivamente e in modo sicuro gli interventi di piccola manutenzione.
 Progetti Scolastici: l’assemblea dei genitori decide annualmente di destinare una parte
considerevole delle risorse del Comitato al finanziamento di progetti educativi e didattici
proposti dagli insegnanti delle scuole dell’Istituto a favore degli studenti. Negli ultimi
anni è stato finanziato l’ampliamento tecnologico e alcuni progetti per ciascun ordine di
scuola.
Inoltre vengono organizzati e finanziati corsi, seminari e attività specifiche dedicate ai
genitori e inerenti diverse tematiche.
 Eventi:



ScuolaInFesta la festa della scuola
Nontiscordardimè giornata promossa

da

Lega

Ambiente

dedicata

all'abbellimento delle scuole e ad altre iniziative culturali…


ScuolaInCorsa camminata non competitiva per le vie di Novate
Eventi durante i quali si raccolgono i fondi necessari ai progetti scolastici.

DOVE CI TROVI: ogni due martedì del mese ci incontriamo a
scuola per discutere e decidere insieme cosa e come fare. Sul nostro
sito trovi tutte le date delle riunioni.
VUOI RICEVERE LE NOTIZIE DEL COMITATO, RESTARE IN
CONTATTO E COMUNICARE LA TUA DISPONIBILITA’ PER
PROGETTI O ALTRO?
Scrivi una mail a info@genitoritestori.it

