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Carissimo Socio, Carissima Socia. 
 

In vista del rinnovo del Consiglio Direttivo, al termine del nostro mandato, riteniamo opportuno esprimere 

alcune considerazioni sull’attività svolta nel biennio trascorso e prospettare possibili futuri impegni. Gli 

obiettivi prioritari sono: 

1. Assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e contribuire allo 

sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra-

scolastico, attività culturali, formative, artistiche, ludico-sportive e ricreative, che amplino l’offerta 

formativa in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo E. De Amicis. Per l’individuazione di queste 

attività, l’Associazione si coordinerà con il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto, i Comitati dei 

Genitori, e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti; 

2. agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale aiutando l’Istituto 

Comprensivo nell’opera di potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio 

meramente esemplificativo, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici 

e sportivi; 

3. favorire la partecipazione diretta dei soci alla vita della Scuola attraverso l’informazione sull’attività degli 

organi collegiali, fungendo da tramite per la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi 

scolastici; 

4. finanziare attività e/o progetti proposti sia dall’Istituto Comprensivo che dall’associazione stessa, con 

finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali 

dei soci e degli studenti; 

5. favorire iniziative culturali, sociali e ludico-ricreativo-sportive, organizzare conferenze, mostre, corsi, 

laboratori, manifestazioni, nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e 

di incontro collettivo; 

6. promuovere la rete e supportare l’azione dei diversi comitati genitori dei plessi che costituiscono il 

Comprensivo De Amicis, attraverso la circolazione di idee e lo scambio reciproco; 

7. promuovere il dialogo e la collaborazione con la rete delle realtà locali (comune, scuole, parrocchie, 

consulte rionali e altre associazioni); 

8. aiutare l’integrazione nell’Istituto di bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e 

i supporti necessari allo sviluppo dell’apprendimento e della socializzazione, attraverso l’organizzazione 

di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i genitori, gli insegnanti e gli esperti 

del settore; 

9. favorire l’integrazione dei bambini di culture diverse, agevolando e contribuendo all’inserimento nella 

Scuola di bambini e famiglie la cui lingua madre non è l’italiano, al fine di sviluppare una cultura moderna 

ed internazionale; 

 

Di seguito un resoconto indicativo di quanto fatto in questo biennio: 

A gennaio 2018 nasce GE.DE.A 

Ad Aprile 2018 parte l’iniziativa “Uova” e donazione di quota parte all’Ospedale Gaslini, confermata anche 

nel 2019. 

A Luglio 2018 viene stipulata convenzione con il Comune di Gallarate, in scadenza giugno 2020..  

Ad Agosto – Settembre 2018 grazie al prezioso contributo ed alla forza dei comitati e dei genitori ha reso “a 

colori” la primaria di Sciarè e nello stesso periodo del 2019 la primaria e infanzia di Cedrate.   

Ad Ottobre – Novembre 2018, sempre grazie al contributo dei Comitati e dei genitori, ha portato a termine 

piccoli lavori di manutenzione alla primaria di Cedrate e all’infanzia di Sciarè. 
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Ad Ottobre 2018 dietro proposta Comitati Genitori ha stipulato apposita convenzione con la scuola per portare 

la madrelingua inglese nelle prime tre classi della primaria dell’Istituto, rinnovata anche per il 2019 ed 

implementata del progetto lettura per le infanzie. 

A Dicembre 2018 ha dato avvio alla prima edizione del “panettone” … 

Nel 2019 con gli incassi delle iniziative Uova e Panettone ha acquistato arredi e/o giochi già in dotazione al 

nostro Istituto.. 

Abbiamo organizzato eventi ad hoc come la merenda ed il laboratorio per l’inaugurazione dell’atelier creativo 

che ha coinvolto l’intero Istituto.  Molta cura è stata anche dedicata ai social per far conoscere le iniziative 

dell’istituito, dei Comitati e dell’Associazione.  

Si è lavorato molto per ottenere i contributi necessari per la realizzazione di tutto quanto vi abbiamo descritto 

e un grazie va a Voi che avete “lavorato con noi e contribuito”. 

E ora un ultimo sforzo che sugelli la chiusura di questo biennio ed apra il nuovo con energia. 

Vi ricordiamo che è possibile candidarsi come consigliere, completando il modulo che trovate allegato, 

restituendolo a mezzo mail entro il 20.01 ore 12. 

Seguirà formale convocazione per l’Assemblea. 

 

Gallarate 10 gennaio 2020 
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