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LETTERA DI PRESENTAZIONE – ASSOCIAZIONE GENITORI 

È con grande piacere che comunichiamo alla comunità di San Felice e di Novegro la creazione 
dell'Associazione genitori dell'istituto comprensivo Rosanna Galbusera. 

Perché è stata creata? 

Siamo convinti che, per creare una società migliore, si debba partire dall'educazione. 

Attraverso una solida condivisione di valori e una collaborazione continua tra SCUOLA, 
FAMIGLIA ed ISTITUZIONI possiamo realizzare una COMUNITA’ EDUCANTE, capace di far 
crescere i nostri figli come studenti, persone e cittadini. 

Di cosa si occupa l’Associazione? 

L’Associazione Genitori nasce per promuovere attività a favore degli alunni, dei docenti e delle 
famiglie, in collaborazione e a supporto della scuola. 

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
finalizzate al miglioramento dell’ambiente scolastico ed educativo: 

In particolare, intende: 

• riunire, rappresentare e informare i genitori dell’ICS Galbusera 

• raccogliere e farsi portavoce delle loro istanze 

• svolgere attività̀ di utilità sociale a favore dei soci, delle famiglie e della scuola 

• agevolare il dialogo tra le varie componenti della vita scolastica 

• collaborare con la Scuola ed il comune di Segrate al fine di raggiungere gli obiettivi 
istituzionali comuni sopra delineati e quelli che verranno individuati dagli organi 
dell’Associazione, nella piena espressione del concetto di “Comunità Educante”. 

In concreto le prime attività che intenderemo portare avanti con il tuo aiuto sono: 

 Ingressi gratuiti a incontri del «Progetto Scuola Genitori» di D. Novara. Daniele Novara 
è un noto e affermato pedagogista, fondatore del Centro Psico Pedagogico (CPP) per 
l’educazione e la gestione dei conflitti. La Scuola Genitori è un progetto realizzato dal 
CPP per accompagnare i genitori nel loro compito educativo: la Scuola Genitori è 
un'occasione per apprendere, fare e farsi domande, ricevere informazioni, conoscere 
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orientamenti. È un modo qualificato e semplice per occuparsi dei cambiamenti dei 
propri figli. 

 Associazione come garante per «progetto devices» in comodato d’uso. Come
associazione intendiamo portare avanti un progetto che possa permettere la fruizione di
PC e Tablets per assecondare le esigenze delle famiglie in questo momento particolare.

 Magliette/cappellini per la scuola per stimolare il senso di appartenenza

In concreto a seguito delle adesioni, verranno formati quattro gruppi di lavoro per venire 
incontro ad esigenze ed interessi diversi: 

- Gruppo di lavoro SCUOLA MATERNA
- Gruppo di lavoro SCUOLA PRIMARIA
- Gruppo di lavoro SCUOLA SECONDARIA
- Gruppo di lavoro IDEE (di respiro più trasversale)

Come diventare socio? 

Se condividi la nostra missione e vuoi far parte di questo progetto, donando parte del tuo 
tempo, delle tue energie e delle tue competenze, contattaci e diventa socio anche tu! 

Per maggiori info puoi mandare la tua adesione a rosannagalbuseraassociazione@gmail.com, 
ti invieremo poi il modulo da compilare, il regolamento interno insieme alla informativa sulla 
privacy. 

L’iscrizione per l’anno 2020/2021 è di €20,00. 

Ti aspettiamo! 

Sara Ballerio, Arianna Bolla (Presidente), Valeria Busso, Costanza De Massey (Vice 
Presidente), Francesca Duvia, Silvia Girotto, Debora Masut, Marcella Marrone, Paola Spagni. 
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