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Siamo un gruppo di genitori che dal 2015 

si impegna per :  

• migliorare qualitativamente la vita 

scolastica dei nostri figli 

• rispondere alle esigenze dell'Istituto 

per una sua migliore funzionalità 

• sostenere il cammino dell'istituto ed 

essere presenti nella sua vita 

scolastica 

• proporre attività in supporto alle 

esigenze della scuola e degli studenti 

Cosa abbiamo realizzato 

• Sostegno all’apertura del nuovo 

alberghiero 

•  Impegno nel seguire il progetto 

della nuova cucina  

• Adesione alle iniziative promosse 

dall’Istituto ( incontri, genitori, open 

day, piantumazione alberi…)  

• acquisto macchina pulitrice 

industriale per la cucina 

• Cene con raccolta fondi  i finalizzati 

al noleggio del pulmino per gli 

spostamenti dei ragazzi che 

partecipano agli eventi 
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Cosa vogliamo fare? 

 

• Raccogliere fondi  organizzando cene e distribuendo biscotti a offerta libera 

realizzati dai ragazzi della Vittorio CEREA Accademy e con i fondi che 

raccoglieremo vogliamo acquistare una L.I.M. 

• Impegnarci per sostenere la realizzazione della seconda cucina 

• organizzare dei corsi di cucina per adulti 

• organizzare momenti di formazione sulla Dislessia  

• garantire convenzioni in numerosi esercizi agli assiciati 

 

Per iscrivervi o informazioni potete inviare una mail 

a :associazionegenitoriguidogalli@gmail.com 

oppure contattare telefonicamente Nicoletta al numero 3292959303 (anche via 

Wathapp) 
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