L’Associazione Comitato Genitori Scuole San Vito al
Tagliamento è una libera Associazione, legalmente
riconosciuta, nata nel 2002 per volontà di alcuni genitori delle
Scuole dell’Infanzia e Primarie di San Vito al Tagliamento in
collaborazione con il dirigente scolastico Clara Danelon e con
alcune insegnati.
L’Associazione si propone di realizzare attività, proposte ed
iniziative di completamento della scuola al fine di fornire, agli
studenti ed alle famiglie, servizi utili (pre/post scuola e/o
integrativi, corsi esterni, incontri educativi, momenti ludici
ecc.). Ricerca la collaborazione di altre associazioni, enti,
istituzioni, esperti nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza al
fine di intervenire nei suoi aspetti più critici.

Il Comitato Genitori non sostituisce gli Organi Collegiali della
Scuola (Rappresentanti di classe o Consiglio d’Istituto), ma
interagisce con essi, favorendo il passaggio delle
comunicazioni e sostenendo ogni iniziativa ritenuta utile.

Collabora con gli Organi Collegiali della Scuola e con i docenti
responsabili dei rapporti con l’esterno per la realizzazione
delle iniziative legate al Territorio, collabora con
l’Amministrazione locale e con le Associazioni della nostra
comunità.
Nell’anno 2015 l’Associazione ha presentato la domanda per
diventare Associazione di Promozione Sociale ha esteso la
propria collaborazione a tutto l’Istituto Comprensivo ed alle
scuole dell’infanzia paritarie. Attualmente possiamo vantare
poco più di 300 soci.

PROGETTI REALIZZATI
CORSI AFFETTIVITA’/SESSUALITA’
PROGETTO POMERIGGI
INTEGRATIVI e
SERVIZIO DI ANTICIPO

PROGETTO INCLUSIONE DEGLI
STUDENTI CON BES
PROGETTO TEENS SULLE
DINAMICHE DELLE
NUOVE TECNOLOGIE

SERATE INFORMATIVE
SULLA COMUNICAZIONE
GENITORI-FIGLI

SERATE INFORMATIVE
SUI DISTURBI ALIMENTARI

SERATE INFORMATIVE SULLE
DIPENDENZE NEI RAGAZZI
E GIOVANI

PROGETTI PER IL FUTURO
CORSI AFFETTIVITA’/SESSUALITA’
LABORATORIO TEATRALE IN
COLLABORAZIONE CON
LA CASA DI RIPOSO
SERATE INFORMATIVE PER GENITORI,
EDUCATORI ED INSEGNANTI
CORSO DI PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO PER GENITORI
LABORATORIO DI
GIORNALISMO

COLLABORAZIONI
Istituto Comprensivo
"Margherita Hack"
Biblioteca Civica
di San Vito al
Tagliamento

"Polaris"
Amici del
Libro parlato

Amministrazione Comunale

Comune di San Vito
al Tagliamento:
Ufficio
Associazionismo

Servizio Sociale dei
Comuni dell'Ambito
Distrettuale Est

ASS.n.5 “Friuli Occidentale”
Consultorio Familiare

Casa di Riposo
San Vito al
Tagliamento

I Cence Flât Gruppo Goliardico
Sportivo

PENSIERO CONCLUSIVO
In Italia ci sono molti Comitati Genitori, un mondo di
volontariato impegnato nel tentativo di apportare un contributo
fattivo alla Scuola, spesso tra l’indifferenza di molte di quelle
famiglie che di questo impegno ne godono i benefici e la
diffidenza degli Operatori scolastici.

Da noi, fortunatamente, la situazione è diversa. Negli anni ci
siamo fatti conoscere ed abbiamo coinvolto sempre più
persone. Abbiamo condiviso con Enti ed Associazioni gli stessi
intenti.

L’Associazione si propone di fornire tutte le informazioni
necessarie perché chiunque abbia il desiderio di donare un
po’ del proprio tempo, a favore dei bambini/ragazzi e della
Scuola, possa trovare in noi una risposta positiva. Noi ci
stiamo impegnando al massimo per realizzare quello che
consideriamo un grande sogno, ma abbiamo bisogno della
condivisione di tutti e dell’aiuto di molti. Se vorrete aiutarci
potrete comunicarci la vostra disponibilità e/o sostenerci
attraverso il tesseramento (annuale, rivolto non solo ai
genitori, ma anche ai docenti, ai nonni, agli zii, agli amici).

Potrete contattarci:
all’indirizzo e-mail: comitatogenitori.svito@gmail.com
Web: www.genitorisanvito.it
cellulare Segreteria (Sig.ra Barbara) 329 9592110

COLLABORA

LA
FAMIGLIE
CRESCITA
CON
SCUOLA
PER
DEI PROPRI
TERRITORIO
FIGLI

