ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI ASOLA

L’energia del sentirsi parte

Genitori in cordata
Stringere legami per crescere insieme ai nostri figli, in dialogo
con la Scuola e con il Territorio
BONISOLI SIMONA
SCALARINI CHIARA
VIAPIANA BARBARA
COMPAGNONI MONICA
MONTEVERDI ALESSIO
MORANDINI SARA
PERSICO JESSICA
GALLESI DEBORA
GHIGI EMILIANO
ANDALONI FABIO
CHERUBINI MARISA
RASCHI CRISTIAN
MAGGIO SANDRA
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI ASOLA

L’energia del sentirsi parte

La nostra lista si propone di portare un contributo concreto
e condiviso con tutti i Genitori nelle seguenti direzioni:
1. migliorare la relazione scuola-famiglia e la comunicazione tra i genitori e i
loro rappresentanti: più “calda”, costruttiva, caratterizzata dalla volontà di
collaborare per il benessere di bambini e ragazzi;
2. istituire uno “sportello genitori”, cui rivolgersi in caso di difficoltà e di
bisogno di consiglio/supporto;
3. realizzare, dentro la scuola, spazi gratuiti e sicuri di incontro e di gioco per
genitori, bambini e ragazzi;
4. elaborare strategie contro ogni forma di prepotenza, prevaricazione,
bullismo e violenza fisica e verbale;
5. promuovere una cultura della trasparenza e della fiducia rispetto al
reperimento e all’impiego dei fondi per la realizzazione di progetti e
iniziative;
6. ideare e realizzare iniziative in dialogo con scuola e territorio per
l’Educazione Civica e Ambientale.

Venite a votarci!!! Vi aspettiamo ai seggi nelle scuole
dei nostri bambini e ragazzi:
- domenica 24 novembre dalle 8:00 alle 12:00 e
- lunedì 25 novembre dalle 8:00 alle 13:30!!!
La sezione/classe che raggiungerà il numero più alto di
votanti vincerà un viaggio d’istruzione in montagna,
guidato dal CAI di Bozzolo.
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