Si è svolta venerdì 30.11.2018 l'annuale assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE GENITORI DON BOSCO
VILLAGE alla presenza di circa la metà degli associati.
BORSA DI STUDIO. Dopo l'approvazione del bilancio chiuso il 31.8.2018 il presidente ha annunciato che il
premio per il vincitore della Borsa di studio, bandita il 13.10. 2018, sarà un soggiorno a Ennys, sotto forma
di formazione linguistica, per studenti della secondaria e biennio dei licei, o di Alternanza scuola lavoro nel
caso trattasi di uno studente di triennio.
Su espressa richiesta del direttore si amplia il criterio di selezione: i requisiti scolastici valutabili sono
*quelli relativi all'anno scolastico ultimo scorso per le classi i intermedie
* quelli relativi alla pagella del primo pentamestre per gli studenti delle classi prime
La richiesta è suggerita per l’evidente motivo di non escludere i ragazzi del primo anno dal concorso.

PROGETTO DI UN GRANDE EVENTO SPORTIVO. METTI IN AGENDA. Abbiamo in animo di realizzare un
grande evento sportivo con lo scopo di incrementare la raccolta fondi, e di conseguenza contribuire
maggiormente all'erogazione di sussidi economici che possano favorire un ampliamento formativo e andare
incontro ad eventuali difficoltà economiche di famiglie che scelgono la nostra scuola.
È un evento che vuole proporsi come caratterizzante l'istituto Don Bosco Village all'interno del quartiere e
che possa diventare una tradizione della scuola.
PER QUESTO INDICIAMO UN TAVOLO DI LAVORO APERTO A TUTTI I SOCI CHE VORRANNO CONTRIBUIRE
ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI QUESTO EVENTO IL GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ALLE 18.30.

COME ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE. L'associazione vive e si sviluppa innanzitutto grazie alle quote
associative. Il primo e fondamentale gesto di partecipazione È IL VERSAMNETO DELLA QUOTA ANNUALE.
Quindi anche I SOCI DELL'ANNO 2017-2018 dovranno rinnovare l'iscrizione.
COME? O nei momenti comuni dove siamo presenti (TIME OUT, OPEN DAY, DISTRIBUZIONE PAGELLE etc.)
oppure stampando il modulo allegato o scaricandolo dal sito e consegnandolo compilato insieme alla
quota, in busta chiusa presso la segreteria della scuola.
È possibile anche effettuare un bonifico a favore dell'ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO
VILLAGE, IBAN IT 09 W 05216 01615 000000004191 indicando il proprio nome e quello del figlio e classe
frequentata, avendo cura di consegnare il modulo a mano in segreteria o via mail ad
associazionegenitori@donboscovillage.com

RINNOVO DELLE CARICHE. Sono stati confermati i membri del COMITATO uscente: SILVIA COLOMBO
(3Lsu) MARCO CONTARDI (3Lsp), MONICA CULICCHI ( 3Lsp) CRISTINA FERRI (3 secondaria), MONICA
GUARNERI (3Lsp), VANNI MARTINAZZOLI (2Lsp), LAURA ZOPPINI (4Lsp). Di nuova nomina LAURA
DOSSENA (2Lsp).
Non si sono ricandidate Susanna Piatti e Cristina Somià che l'associazione ringrazia per l'impegno fattivo e
creativo dell’anno trascorso.
Alla carica di probiviri è stata nominata BARBARA GIANNO' (3Lsp).

COMMISSIONI DI LAVORO
Responsabile della COMMISSIONE EVENTI, che affianca la scuola nell'organizzazione degli eventi quali
OPEN DAY, TIME OUT, FESTA DEL GRAZIE, creando momenti di convivialità ed allegria, è CRISTINA FERRI (3
secondaria), che subentra a Susanna Piatti.
Responsabile della COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO è riconfermata SIMONA AMATI (3Lsp): la
commissione, che si occupa di costituire una banca dati delle disponibilità reperibili tra i genitori al fine di
costruire percorsi di apprendimento in ambito lavorativo, curati e garantiti, sarà fondamentale per
salvaguardare questo tipo di esperienza, a seguito dell’imminente contrazione di tale percorso, annunciato
dal legislatore. VI INVITIAMO PER QUESTO A PRENDERE NUOVAMENTE IN CONSIDERAZIONE LA PROPOSTA
DI OFFRIRE LA VOSTRA DISPONIBILITÀ COMPILANDO IL QUESTIONARIO ALLEGATO

