ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2015-2016
-

Collaborazione con la scuola per l’organizzazione la Festa della Multiculturalità
Panettonata augurale di inizio vacanze natalizie per tutti gli allievi delle medie
Organizzazione 12° concorso di poesia e narrativa per gli allievi di IV media
Organizzazione 5° concorso di disegno per gli allievi di I, II, e III media
Organizzazione corsi di musica per allievi delle medie e delle elementari
Organizzazione corso baby-sitting per gli allievi di III e IV media, in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera
Organizzazione corso di trucco in collaborazione con l’estetista Signora Laura Orsatti
Corso di informatica “Creazione di una app” per tutti gli allievi delle medie
Conferenza con Dott.ssa Piera Malagola “Comunicare in famiglia con figli adolescenti…Qualche idea per una fase
delicata”
Serata informativa per i genitori degli allievi di V elementare
Festa chiusura anno scolastico per gli allevi di IV
Corsi di recupero estivi di matematica e tedesco per gli allevi di I, II e III
Corso di preparazione alle scuole medie superiori per ragazzi di IV media
Collaborazione con la scuola per la serata evento, col gruppo musicale “La casa del vento”
Contributo alla Direzione dell’Istituto Scolastico a sostegno di attività organizzate della scuola
Contributo per gite scolastiche ad allievi in difficoltà
Collaborazione e sostegno economico riguardo al progetto “Sai del bullismo”
Collaborazione con la scuola per il progetto “ Allenarsi per il futuro”

ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Quelle storiche:
- Collaborazione con la scuola per organizzazione la Festa della Multiculturalità
- Organizzazione 13° concorso di poesia e narrativa per gli allievi di IV media
- Organizzazione 6° concorso di disegno per gli allievi di I, II, e III media
- Organizzazione corsi di musica per allievi delle medie e delle elementari
- Organizzazione corso baby-sitting per gli allievi di III e IV media, in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera
- Organizzazione corso di trucco in collaborazione con l’estetista Signora Laura Orsatti
- Corso di informatica “Creazione di una app” per tutti gli allievi delle medie
- Serata informativa per i genitori degli allievi di V elementare
- Festa chiusura anno scolastico per gli allevi di IV
- Corsi di recupero estivi di matematica e tedesco per gli allevi di I, II e III
- Corso di preparazione alle scuole medie superiori per ragazzi di IV media
- Sostegno economico alle attività e agli allievi della scuola media
- Collaborazione e sostegno economico riguardo al progetto “Sai del bullismo”
- Collaborazione con la scuola per il progetto “ Allenarsi per il futuro”
Quelle in discussione:
- Conferenza con Rita Beltrami, tema riguardo l’orientamento professionale
- Conferenza con Alberto Pellai, tema riguardo l’adolescenza
- Corso di autodifesa o altro

SUGGERIMENTI BEN ACCETTI

