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Primavera di novità per il CdG 

Si apre una stagione ricca di 
nuovi progetti per il Comitato 
dei Genitori del nostro istituto 
scolastico. Tra le novità 
proposte, il CdG ha lanciato 
una ricca pagina facebook, che 
informa in tempo reale le 
famiglie sulle iniziative che 
riguardano i nostri figli a 
scuola e sul territorio. Il team 
di genitori che crea gli 
aggiornamenti social è già al 
lavoro anche per progettare il 
nuovo sito internet del 
Comitato, che raccoglierà tutte 
le info utili per conoscere e 
partecipare in modo attivo alla 
vita scolastica. 
Il Comitato dei Genitori, 
inoltre, sta mettendo a punto 
interessanti attività che 
saranno presentate nei 
prossimi mesi e 
coinvolgeranno gli alunni ed i 
genitori, sempre con l’obiettivo 
di contribuire, attraverso i 
progetti, a far fronte alle 
necessità della scuola primaria 
e secondaria. Sarà proposto, 
tra le altre cose, un incontro 
formativo sulla comunicazione 
empatica, per imparare a 
gestire positivamente il 
rapporto tra genitori e figli.  
Ecco, nel dettaglio, alcuni 
progetti promossi dal 
Comitato:   
 
Raccolta di tappi per l’AIPD 
È iniziata la raccolta dei tappi 
di plastica, in collaborazione 
con la sede bergamasca 
dall’Associazione Italiana 
Persone Down, punto di 
riferimento per le famiglie e le 
persone con sindrome di Down 
nella nostra provincia. I 
bambini sono invitati a mettere 
i tappi nei contenitori che  
 
 

 

 

 

troveranno a scuola. Grazie ai 
proventi dell’iniziativa, 
l’Associazione promuove 
percorsi formativi e di crescita 
specifici (per saperne di più 
www.aipdbergamo.it). 
 
Adozioni a distanza con Etica  
Continua il progetto Beijaflor a 
sostegno dei bambini brasiliani 
nati con malformazioni al viso. 
Da oltre dieci anni, la nostra 
scuola è al fianco 
dell’Associazione Etica Onlus 
di Almenno S. Bartolomeo in 
importanti campagne di 
solidarietà. Nel mese di 
maggio, l’Associazione 
incontrerà gli alunni, e 
successivamente i genitori, per 
presentare loro l’iniziativa 
benefica (per informazioni: 
www.eticabrasile.it/beijaflor). 
 
Adottiamo la scuola! 
Si tratta dell’iniziativa che 
mette al servizio della scuola le 
competenze dei genitori. È il 
caso dell’intervento di 
riqualificazione del laboratorio 
linguistico della scuola 
secondaria, ormai in disuso, 
ora adibito ad aula scolastica, 
grazie ad un gruppo di genitori 
che hanno rimosso le 
attrezzature elettriche e 
ripristinato gli arredi. 
 
Spazio CdG  
È stato allestito un nuovo 
spazio riservato al Comitato 
dei Genitori alla scuola 
primaria, grazie alla 
collaborazione di un gruppo di 
genitori che si sono occupati 
del trasloco e della 
sistemazione del locale messo a 
disposizione dalla scuola.          
         

                    Il Comitato dei Genitori  

 
 

 

 

 

 

PER CONTATTARE IL COMITATO DEI GENITORI SCRIVETE A: 

genitoribrembatedisopra@gmail.com 


