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Cos'è?
Dal novembre 2018 il Comitato Genitori
della Casa del Sole ha uno Statuto e dei
rappresentanti eletti dall’assemblea dei genitori. È composto da genitori e rappresentanti di classe ed è organizzato in gruppi di
lavoro che si riuniscono periodicamente e si
tengono in contatto via email.
Riunisce i genitori della scuola primaria Casa del Sole e della scuola secondaria Casa
del Sole e Rinaldi e mantiene i contatti con i
genitori della Scuola dell'Infanzia comunale
Giacosa, il Comitato Genitori Russo Pimentel e l'Associazione Amici del Parco Trotter.
Cosa fa?
. Supporta in modo concreto i progetti della
scuola sia economicamente sia operativamente.
. Crea partecipazione intorno alla vita scolastica.
. Organizza iniziative che valorizzino l'inclusione, nel rispetto delle diversità culturali,
sociali, relazionali e promuove lo scambio di
esperienze.
. Contribuisce alla conservazione e allo sviluppo del Parco scolastico.
. Collabora con altre realtà del territorio.
Come partecipare?
Tutti possono partecipare in base a un interesse personale, ad una predisposizione
professionale, per curiosità, per voglia di
mettere a disposizione un po' di tempo.

ICS via Giacosa — Casa del Sole
Via Giacosa, 46 - 20127 Milano
Tel: 02 88441578 Fax: 02 2892800
miic8dd005@istruzione.it
miic8dd005@pec.istruzione.it
www.icgiacosa.edu.it

Codice scuola primaria Casa del Sole:
MIEE8DD017
Codice scuola secondaria di I grado:
MIMM8DD016

Sostegno a progetti in orario scolastico

Comitato Genitori
Casa del Sole

Attività e finalità
Le attività del comitato si possono riassumere in base alle finalità:
. dialogare con la scuola ed esprimere pareri sui temi dell'offerta formativa
. promuovere l'aggregazione e la partecipazione dei genitori, anche divertendosi
. contribuire alla formazione di una genitorialità consapevole
. sostenere e difendere i diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e della scuola pubblica
. partecipare a tavoli istituzionali per la
riqualificazione delle strutture della scuola
e del parco Trotter e per il loro utilizzo
. collaborare con la scuola nel monitorare
la manutenzione degli edifici scolastici e
la sicurezza del parco
. educare ai valori dell'accoglienza,
dell'inclusione e della multiculturalità e
promuovere l'integrazione
. raccogliere fondi per sostenere progetti scolastici ed attività extrascolastiche
. supportare la didattica in orario extrascolastico
. creare fondi di solidarietà per alunni in
difficoltà economica

. Contributo per laboratori di teatro e
musica (primaria e secondaria)
. acquisto libri e DVD per la biblioteca
scolastica (primaria e secondaria) e catalogazione
. acquisto attrezzature per aule di informatica, teatro, palestra, altri spazi didattici
. contributi economici per le uscite
didattiche e il materiale scolastico
Attività in orario extrascolastico
. cineforum per gli alunni della scuola secondaria e delle classi 4° e 5° della scuola
primaria
. gestione mercatino di libri usati per
raccolta fondi viaggi di istruzione classi
terze scuola secondaria
. Trotteriadi, Sottoscrizioni a premi, Feste
dell'accoglienza, di primavera e multietniche, merenda di Buone Feste, spettacoli,
concerti
. manutenzione e pulizie palestra e teatrino, trasloco di arredi donati da aziende e
privati
. supporto professionale per la realizzazione di progetti per bandi MIUR e di fondazioni private
. Raccolta di libri di testo e materiale
scolastico (zaini, astucci, quaderni ecc)
.Sosteniamo progetti della scuola di apertura della biblioteca della scuola secondaria al pomeriggio, spazio compiti, serate
di formazione e informazione per genitori.

Contatti

www.genitoritrotter.com
Pagina facebook:
@GenitoriCasaDelSole
Gruppo facebook:
Comitato Genitori "Casa Del Sole"
Per essere sempre informati su iniziative,
corsi, calendario scolastico, feste, orari,
ultim'ora… scrivete a
genitoricasadelsole@gmail.com
chiedendo di essere iscritti alla mailing list
del Comitato Genitori di Casa del Sole e
Rinaldi.

