ASSEMBLEA GENITORI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE DI
BIASCA

ASSEMBLEA GENITORI
• Favorisce i rapporti fra le diverse
componenti della scuola
• Si fa portavoce delle richieste dei
genitori verso l’istituto
• Esprime le opinioni dei genitori
nelle consultazioni
• Elegge il comitato in carica per un
mandato di un anno scolastico
COMITATO
• È composto da 7/11 membri di
cui almeno uno per ogni ordine e
ciclo scolastico
• Promuove i rapporti tra genitori
• Assume iniziative culturali e
ricreative nell’ambito scolastico
• Formula proposte da sottoporre
all’assemblea
• Tutte le attività sono svolte a
titolo di volontariato

ATTIVITÀ DEL COMITATO
• Castagnata
(fine
ottobre)
collabora nella preparazione e
distribuzione delle castagne
• Notte del racconto ( metà
novembre) giornata promossa a
livello nazionale che ha lo scopo
di sensibilizzare ed avvicinare i
bambini alla lettura. Durante la
serata gli allievi ascoltano delle
storie che hanno un tema
comune. Il comitato si occupa
dell’organizzazione della serata e
di invitare i vari racconta storie.
• Pausa latte (metà novembre)
durante la ricreazione viene
distribuito il latte ai bambini
• Racconta
storie
scuola
dell’infanzia il comitato invita dei
narratori che propongono ai
bambini una storia da ascoltare
• Pattugliatori il comitato organizza
un servizio pattugliatori ai
passaggi pedonali per garantire
maggiore sicurezza durante il
tragitto casa/scuola degli allievi

• Banco del dolce il ricavato della
vendita delle torte preparate dai
genitori
contribuisce
al
finanziamento
delle
nostre
attività
• Turni biblioteca il comitato cerca
responsabili che gestiscano le
attività della biblioteca della
scuola elementare
• Festa di fine anno e consegna
diplomi (giugno) il comitato
organizza il rinfresco da offrire ai
partecipanti
• Corso di nuoto (fine anno
scolastico) il comitato organizza
in
collaborazione
con
la
responsabile il trasporto degli
allievi iscritti
• Serate informative il comitato
organizza delle serate su
argomenti attuali con relatori
esterni anche su eventuali
proposte dei genitori

