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BREVE PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIZIONE GENITORI 

 

L’Associazione Genitori Guido Galli, nata grazie allo sforzo di alcuni genitori nel 2014 

È un’associazione aperta a tutti i genitori e a tutte le persone che intendano 

supportare le attività a favore dell’istituto e dei ragazzi che lo frequentano. 

La finalità è quella di contribuire al miglioramento dell’esperienza scolastica dei 

ragazzi, sia a livello di formazione sia a livello di partecipazione, attraverso 

un’azione propositiva in sintonia con la scuola per l'intero istituto (alberghiero 

turistico e commerciale).  

In particolare negli ultimi anni ha “vissuto” la nascita dell’ istituto alberghiero 

seguendone ora il suo ampliamento con la realizzazione della nuova cucina/sala. 

Lo scorso anno, sempre in collaborazione con l' Istituto e il coinvolgimento dei nostri 

ragazzi dell’alberghiero, abbiamo promosso cene con raccolta fondi finalizzate  al  

noleggio di un pulmino da utilizzare durante gli spostamenti dei ragazzi durante 

alcuni eventi.  

Anche quest’anno abbiamo un programma intenso , condiviso con il dirigente 

scolastico , che potrà essere realizzato con l’aiuto di tutti i genitori, nei modi e nei 

tempi che ognuno ha a propria disposizione. 

 

 

Il Direttivo dell’Associazione Genitori I.S.I.S G.GALLI 
 
 
 
 
Contatto mail: associazionegenitoriguidogalli@gmail.com   
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ATTIVITA’ E PROGETTI PROPOSTI E SOSTENUTI DALL’ASSOCIZIONE GENITORI 

Per l’anno scolastico 2019/20, l’associazione dei genitori, in collaborazione con 

l’Istituto scolastico Guido Galli Vittorio Cerea Academy, si propone di organizzare le 

seguenti attività che saranno presentate ad inizio anno scolastico e successivamente 

dettagliate durante l’anno. 

Poiché ci sarà anche un avvicendamento della dirigenza, le attività saranno 

riconfermate dopo un aperto confronto con il nuovo dirigente e i responsabili 

d’Istituto. 

Chi fosse interessato a collaborare allo sviluppo di uno o più progetti, mettendo a 

disposizione il proprio tempo, le proprie idee e le proprie competenze, contatti pure 

il direttivo.  

ATTIVITA’ Modalità e tempi Responsabile e note 
   
Accoglienza  e benvenuto 
alle classi prime 2019/20 

Settembre/Ottobre Classi prime: 28/9 e 12/10 
in occasione della 
presentazione del 
Dirigente. 

   
Incontri mensili associazione Ogni mese ci sarà la 

possibilità per chiunque 
di un momento di 
incontro con e tra gli 
associati, a scuola 

Inoltrato richiesta 
formale a scuola di uno 
spazio incontri ogni 
primo sabato del mese 
(date da confermare) 

   
NOLEGGIO PULMINO affidato 
alle richieste dei referenti 
scolastici per le specifiche 
esigenze, in funzione di 
distanze e ragazzi coinvolti. 
 
Punto di ritrovo sempre la 
scuola. 

Attivo. 
Eventuale richiesta di 
preventivi a società di 
trasposto, in alternativa 
a quanto già noto a 
scuola. 

Fondo appoggiato alla 
contabilità scolastica 
come da accordi con 
DSGA e Preside Russo. 
Rendicontazione 
bimestrale. 
Referente scolastico da 
identificare per 
collaborazione e 
comunicazioni. 
Definire modalità per 
integrazione del fondo. 
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Organizzazione Open Day: 
• Idea dell’Open Day a 

tema internazionale 4 Paesi 
con relativi Menù e 
coinvolgimento ragazzi per 
spiegazioni anche in 
lingua? Abbozzata con 
prof.ssa Dasdia lo scorso 
anno  

Dicembre e Gennaio Collaborazione con 
referente d’istituto per gli 
Open Day e definire 
insieme lo svolgimento 
dell’evento in generale, 
indipendentemente dal 
tema adottato. 

   
Incontri di  formazione e 
informazione DSA aperto a 
genitori e insegnanti 

In corso d’anno Redigere un programma 
in collaborazione con il 
referente o la 
commissione 
responsabile nell’istituto 
Presentare come 
proposta in Consiglio 
d’Istituto 

   
Corso di cucina per adulti 
• Solo per genitori 

dell’Istituto? (per iniziare 
secondo me sì, ma 
dipende dai numeri di 
iscritti 

 
Corso di cucina/sala/bar per 
ragazzi di terza con attestati e 
crediti formativi 

In corso d’anno Mini corsi a tema? Es. il 
risotto? Il Pesce?.... 
Presentare proposta in 
Consiglio d’Istituto per 
deliberare uso locali e 
attrezzature. 
Individuare quali docenti 
possono essere 
interessati (sentire 
referente di indirizzo). 
Serve fare un bando per 
i docenti? 
Costi e ricavi? 

   
Realizzazione  e vendita 
biscotti  (durante open day, 
cena ecc) 

In corso d’anno Esterno o interno alla 
scuola? 
Inserire corso (signora 
Crotti??) come  
perfezionamento 
pasticceria per n. ore 
dedicate alle singole 
classi? 

   
Attività in collaborazione con 
il Patronato: 

In corso d’anno Il Patronato e l’istituto 
prendono contatto tra 
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• Continuità del progetto 
estivo per le classi prime 
alberghiero 

• Conoscere e valutare i 
progetti per le classi 
seconde Alberghiero (breve 
esperienza di qualche 
giorno a gennaio e 
periodicamente durante 
l'anno scolastico) 

 

(se rientrante nel 
percorso didattico 
delle classi) 

loro per definire le 
modalità i tempi 
valutando il discorso 
assicurativo e se 
necessario un 
eventuale corso sulla 
sicurezza. 
Nel caso non dovesse 
rientrare nel percorso 
didattico, rimarrà la 
possibilità per i ragazzi di 
effettuare servizio di 
volontariato, come la 
scorsa estate 

Ripristino Memorial  Vittorio In corso d’anno A carico dell’istituto con 
eventuale ns. supporto. 

   
Ripristino Concorsi Marianna, 
Da Mimmo, Capozzo… 
Realizzazione nuovi concorsi 

In corso d’anno A carico dell’istituto con 
eventuale ns. supporto. 

   
Busto e borse di studio 
alberghiero anno scolastico 
2017/18 e 18/19 

In autunno con sigg. 
Cerea 

A carico dell’istituto con 
eventuale ns. supporto. 

   
Divise (nuove o da riciclare)  Creare mercatino online 

o fisico per scambio 
divise usate. 
Interpellare fornitore per 
divise per commerciale 
e turistico e per maglie 
istituto (ragazzi!) 

   
Aiuto compiti in matematica 
e inglese classi prime e 
seconde 

Da novembre Gestito da ragazzi di 4 ai 
quali saranno assegnati 
crediti formativi 

   
Coordinamento con 
rappresentanti dei ragazzi 

 Per raccogliere idee e 
supportare attività 
comuni 

   
Incontro di formazione alla 
rappresentanza scolastica 

Ottobre Singolo incontro di 
formazione in istituto o 
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rinvio ai corsi che fa di 
solito il Coordinamento 
Comitato Genitori. 
Oppure anche solo 
incontro con tutti i 
rappresentanti per una 
“formazione” interna 

   
Realizzazione del “POZZO 
DELLE IDEE” 

Entro fine maggio Per genitori e per 
studenti. 
On line e fisico 

   
Nuovo bar  Sollecitare apertura Bar 

Sentire altri 
istituti/associazioni su 
modalità di pagamenti 

   
Armadietti per lo spogliatoio 
alberghiero 
• Predisposizione di 40 (?) 

armadietti in area 
comune. Numero da 
definire in funzione della 
contemporaneità delle 
attività. Si può pensare di 
predisporre anche per la 
palestra. 

• Ogni armadietto dedicato 
nominalmente a 3/4 
ragazzi. 

• Ogni ragazzo acquista un 
lucchetto 
dall’associazione. E’ 
responsabilità del ragazzo  
tenere pulito e libero 
l’armadietto. In caso di 
dimenticanza il lucchetto 
viene tagliato e viene 
addebitato al ragazzo un 
nuovo. 

 Farsi fare preventivi 
 
Portare proposta in 
consiglio d’Istituto 
 
Verificare spazi utili per 
passaggi e sicurezza. 

   
Ricerca nuovi eventi/contatti 
da proporre alla scuola 

 Al momento esiste una 
lista di eventi approvati 
in collegio docenti e 
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• Valutare il coinvolgimento 
dei ragazzi con una 
turnazione equilibrata degli 
stessi 

• Comunicazione 
tempestiva degli eventi 
alle famiglie: circolari o 
avvisi in bacheca 
personale con adeguato 
preavviso (1 settimana?) 

• Creare eventi che 
coinvolgano anche i 
ragazzi del turistico 

deliberati con in 
consiglio d’Istituto a 
giugno per l’anno 
2019/20. 

   
Seconda cucina  Tenersi aggiornati su 

tempi di costruzione ed 
apertura. 

   
Convenzioni  Definire in modo 

puntuale ogni singola 
convenzione sia nuova 
che di rinnovo 

   
Pubblicazioni su sito. 
• Organigramma 

associazione e riferimenti 
per contatti 

• Programma associazione 
• Ringraziamenti di fine anno 

 Inviare a Prof.ssa Sarlo e 
dirigenza e tenere sotto 
controllo tempi di 
pubblicazione. 
Secondo me sono 
accettabili se fatti entro 
5gg 

   
   
   
   
   
   

 
 


