Associazione Genitori Villasanta
Le parole “Consiglio di Istituto e Consiglio di Circolo” ti fanno venir in
mente delle riunioni noiose e solo per addetti?
Non sai che faccia hanno i genitori che ti rappresentano negli Organi
Collegiali?
Vuoi capire meglio come funziona la scuola, il perché di alcune decisioni?

L’Associazione Genitori Villasanta
INVITA
i genitori degli alunni di tutte le scuole
materna, primaria e secondaria
ma rt e dì 4 ot t obre 2 0 1 1 a l l e ore 2 0 : 4 5
presso l’aula magna della scuola Fermi.
Per conoscerci meglio e ragionare insieme su come partecipare
attivamente alle attività collegate alla scuola, al fine di dare un
contributo concreto e confrontarci sui grandi cambiamenti che
investiranno nei prossimi mesi le scuole villasantesi.
All’incontro saranno presenti i Presidenti e i rappresentanti dei genitori
aderenti all’Associazione Genitori nei Consigli di Istituto e Circolo.
Raccoglieremo inoltre le adesioni per le candidature nei nuovi Organi in
scadenza a novembre 2011.

……Perché l’importante è partecipare!
(Come diciamo spesso ai nostri figli).

Associazione Genitori Villasanta
Siamo genitori di bambini, fanciulli e ragazzi di Villasanta.
Il nostro impegno, nel territorio e nella scuola, è animato dal desiderio di offrire ai nostri figli, ai
bambini e ai ragazzi l’opportunità di crescere in un contesto di accoglienza, creatività e solidarietà.
Nella scuola offriamo il nostro contributo come rappresentanti di classe, nei Consigli di Circolo e di
Istituto.
Sul territorio collaboriamo con molte Associazioni (Coro d’Altrocanto, Circolo Amici dell’Arte,
Gruppo Alpini di Villasanta, gli Scout, Gruppo Astrofili Villasanta, Athletic Club, ANPI) sosteniamo
progetti per promuovere il ruolo educativo dei genitori e ci confrontiamo da sempre con
l’Amministrazione comunale.
Siamo iscritti all’albo regionale della Solidarietà Familiare dal 2005, abbiamo promosso e realizzato
il progetto “GeniAttori” da cui e` nato il gruppo Saint Village Studios che continua la sua opera con
genitori, insegnanti e ragazzi.
L'Associazione Genitori, nata nel 1996, vuole fornire un ulteriore elemento di unione e
collaborazione fra i genitori, gli insegnanti e tutti quelli che lavorano per il bene della nostra scuola.
www.assogen-villasanta.org

