
 
 

L’Associazione Genitori è nata lo scorso anno con il duplice obiettivo di sostenere l’Istituto nella 

realizzazione dei suoi progetti e, nondimeno, di permettere a tutti gli adulti di poter partecipare, 

vivere e crescere con la scuola e i propri figli. 

 

 

 

Che cosa bolle in pentola? 

1. Un logo per la nostra associazione 

2. 1 o 2 borse di studio, e un evento sportivo per finanziarle 

3. Un database delle disponibilità professionali dei genitori per il progetto Alternanza Scuola 

Lavoro 

4. Scuola genitori online – testimonianze per noi 

5. Il rinnovo delle cariche associative 

 

 

 

1. Abbiamo bisogno di UN LOGO perché desideriamo che sia qualcuno dei nostri ragazzi a 

disegnarlo. Clicca qui per visualizzare il bando 

Puoi aiutarci a trovare un premio interessante? Il vincitore sarà premiato il 25 maggio 

2019, alla Festa del Grazie. 

 

 

2. Con il denaro raccolto nella campagna associativa 2017-2018 siamo in grado di elargire 1 o 

2 BORSE PER MERITO. Clicca qui per visualizzare il bando 

Puoi aiutarci a trovare un’esperienza formativa rilevante, corrispondente al valore di circa 

500 €? Il vincitore sarà premiato il 25 maggio 2019, alla Festa del Grazie. 

Per alimentare e rinvigorire questa opportunità vogliamo creare un EVENTO SPORTIVO 

che caratterizzi la scuola nel suo futuro e sul territorio, con lo scopo di raccolta fondi. Presto 

indiremo un tavolo di lavoro. 

Se hai idee e opportunità e vuoi metterti al lavoro con noi, contattaci! 

 

 

3. Stiamo avviando, in accordo con la direzione, un affiancamento al progetto di 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ormai riconosciuto importante strumento di 

raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, fattore strategico sia per le imprese 

che per i giovani. 

http://www.donboscovillage.com/wp/?page_id=1883
http://www.donboscovillage.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/bando-logo-associazione-genitori-1.docx
http://www.donboscovillage.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/BORSE-DI-STUDIO-DBV-CRITERIdef-1-1.docx


Quali più preziose risorse per aiutare i ragazzi (circa 100 studenti quest’anno, numero che a 

pieno regime scolastico quasi raddoppierà) in un cammino tanto importante se non noi 

genitori, che teniamo al loro? E pure, anche per noi, quale migliore opportunità per 

conoscere e stimare le loro risorse?  

Tutti abbiamo l’opportunità di collaborare, costruendo un database per conoscere le 

professionalità che ciascuno di noi può mettere a disposizione e misure/modalità in cui 

questo è possibile.  

Ti invitiamo perciò a compilare il questionario: Clicca qui per visualizzarlo 

 

 

4. SCUOLA GENITORI ONLINE 

Tante volte ci lamentiamo della difficoltà ad essere educatori veri: tuttavia in questo mondo 

che sembra smarrito, tantissime sono le testimonianze che ciascuno di noi conosce, che 

talvolta possono aver illuminato il nostro cammino, e che sarebbe bello condividere perché 

possano diventare sempre più nostre, aiutarci a correggere il nostro metodo. Sappiamo anche 

quanto poco tempo abbiamo per lasciar spazio a una parola vera, assorbiti a risolvere 

problemi più che a vivere davvero. Un video, però, lo possiamo ascoltare in macchina, 

guidando, o preparando la cena… 

Abbiamo pensato perciò uno spazio web dove pubblicare quelle testimonianze che ciascuno 

può suggerire perché siano spunto educativo per tutti; poi, se vorremo parlarne faccia a 

faccia….ce lo diremo. 

Cominciamo con la storia di Veronica Cantero Burroni, sedicenne argentina, disabile e 

scrittrice, vincitrice del Premio Elsa Morante con il romanzo Un ladro di ombre. Una 

ragazzina che dalla sua sedia a rotella ci dice che…  Essere felici si può 

 

 

5. E infine… dove possiamo incontrarci? Vieni a conoscerci ai banchetti dell’Associazione il 

5 e il 9 ottobre in occasione delle assemblee di classe di prime e terze medie e licei. 

Associati! Se sei già uno di noi, porta un nuovo socio alla nostra compagnia! 

E non dimenticare: il 28 e il 30 novembre, in occasione della distribuzione delle pagelle ci 

saranno le PRIME ELEZIONI REGOLARI PER SCEGLIERE IL NUOVO 

COMITATO DIRETTIVO. PERCHÉ NON CANDIDARSI? GENITORI AMICI… È 

UNA BELLA AVVENTURA! 

 

 

 

 

 

Per contattarci, scrivi a: associazionegenitori@donboscovillage.com 

 

 

http://www.donboscovillage.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/Questionario-data-base-AGADBV-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ewtKcgs3N4w
mailto:associazionegenitori@donboscovillage.com

