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ABBIAMO INIZIATO…
Caro genitore,
tra pochi giorni termina quest'anno 2014 che ha visto nascere il
Comitato dei Genitori di Codevigo Arzergrande e Brugine.
In questi mesi abbiamo lavorato molto per fare gruppo e scegliere i
progetti su cui lavorare.
Le nostre 13 scuole sono molto diverse tra loro, hanno storie e
necessità proprie; e anche ciascuno di noi ha il proprio punto di
vista, idee, iniziative e attenzioni per 'sua' la scuola.
Siamo un gruppo nuovo, e noi per primi stiamo vivendo
un'esperienza che non ha precedenti nel nostro territorio.
Tutti i genitori che in queste settimane si sono uniti a noi hanno
tantissimo entusiasmo e la stessa volontà di dare il miglior
contributo alla scuola che ogni giorno accoglie i nostri figli.
Con questa prima newsletter ti vogliamo trasmettere l'esperienza di
questi mesi e le prime iniziative proposte dal Comitato.
Prima di lasciarci con le notizie, ci fa piacere poterti AUGURARE un
FELICE NATALE e che il 2015 ci porti SERENITA' e PACE!
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MERCATINI
Grazie all’aiuto di tanti genitori che hanno contribuito con tempo, doni e
idee abbiamo partecipato al mercatino di Campagnola del 14 dicembre.
Il 21 dicembre ad Arzergrande saremo presenti con uno stand alla festa
delle associazioni!!!
Lo scopo non può essere altro che quello di AIUTARE le scuole dei NOSTRI
figli.
La raccolta di libri e giochi ha dato ottimi risultati, superiori alle attese e
troverete tanto altro! Le offerte che riceveremo saranno
COMPLETAMENTE utilizzate per acquistare del materiale che ci è stato
indicato dagli insegnanti di riferimento dei plessi. Presso lo stand ci
saranno le indicazioni degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere.
Spargete la voce e vi aspettiamo TUTTI!

La scuola, è una di FAMIGLIA!
continua la lettura
http://news.comitatogenitoricab.it/mercatini-di-natale/
P.S. : Un grazie SPECIALE per la generosità con cui tantissimi
genitori hanno reso possibile l’organizzazione di questi eventi

GRAZIE !
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DO una MANO anche IO
I genitori di CODEVIGO hanno prestato il loro tempo per rendere più
accoglienti gli spazi della scuola primaria.
I nostri volontari ci raccontano :
"La collaborazione con l’assessore Visentin è nata a marzo quando
abbiamo iniziato a chiedere come poter risolvere i problemi della scuola
elementare, ma anche degli altri plessi, se come genitori potevamo in
qualche modo aiutare l’amministrazione in tale scopo". Poi c’è stata la
progettazione e nascita del comitato, "un’estata passata a conoscerci e a
cercare di capire quale fosse la procedura migliore per portare avanti i
nostri progetti, per capire i passaggi tra dirigenza scolastica e
amministrazione comunale", in modo da poter avere una procedura
standard per questo tipo di interventi. Cercare di coinvolgere il più
possibile i genitori è stata la parte più difficile, ma abbiamo raccolto 15/20
genitori che si sono scambiati nei turni durante molti fine settimana.
Il presidente Glenda Rubini commenta : "Sono molto soddisfatta di quello
che è stato fatto, non è stato facile, ma ci siamo riusciti!!".
Tutti noi sappiamo quanto prezioso sia il nostro tempo. Perché non
dedicarne un poco ai nostri figli?
Dai la disponibilità del tuo tempo: scrivi a mano@comitatogenitoricab.it
continua la lettura
http://idee.comitatogenitoricab.it/do-una-mano-anche-io/
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UN AIUTO MATERIALE
In CASA e in ufficio abbiamo molti oggetti che non usiamo più…
…..ma possono servire a SCUOLA!
Fogli per fotocopie e stampe, Carta per Cartelloni, Pennarelli
 Carta da disegno, Pennarelli, Colori a Acqua
 Accessori PC :
PC usati, Monitor, Mouse, Tastiere, Cuffie, Casse Audio,
Microfoni, Chiavette usb, Hard disk


Non gettarli!
Li selezioniamo : possono essere riutilizzati nei laboratori didattici.
Scrivi a materiale@omitatogenitoricab.it
continua la lettura http://idee.comitatogenitoricab.it/un-aiuto-materiale/
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