Associazione G.A.I.A.
(Genitori, Alunni, Insegnanti, personale A.T.A.)
Nel
giugno
2010
si
è
costituita
un’associazione, senza finalità di lucro, che
ha lo scopo di promuovere il Diritto allo
studio, la formazione e lo sviluppo della
persona, la partecipazione di tutte le
componenti scolastiche alla vita della scuola,
di tutelare i diritti dei minori, di contribuire
allo sviluppo della cultura e della conoscenza di altre lingue comunitarie e non comunitarie,
favorire l’integrazione nella scuola attraverso l’organizzazione di attività scolastiche integrative
(sportive, ricreative, culturali, formative, artistiche e musicali) a favore degli alunni dell’Istituto
Comprensivo “Carpi Zona Nord” e del territorio.
Negli anni scolastici precedenti l’associazione ha organizzato, finanziato o cofinanziato:
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•
•
•

Corso di pallavolo per alunni della primaria e secondaria
Corso di pallamano per alunni della secondaria
Attività sportive per la scuola d’Infanzia
Corsi di inglese e informatica di livello base e intermedio rivolto ai soci adulti
Corsi di spagnolo per alunni e adulti
Laboratori di scacchi, allena…. menti, danza classi 1° secondaria
Realizzazione dell’opera di Odoardo Focherini
Cerimonia di Benedizione dell’opera
Spettacolo teatrale sulla figura di O.Focherini e produzione DVD
Camminata al Campo di Fossoli
Carnevale al Circolo Guerzoni per l’associazione Nati per vincere
Carnevale al Circolo Rinascita di Budrione
Incontro con l’On. M. Ghizzoni sulla legge n°170/2010 sui DSA
Incontro con la scrittrice e giornalista A.Macrì
Premiazione degli alunni licenziati col massimo dei voti (scuola secondaria)
Presentazione del Mosaico del maestro E. Burigana con logo dell’Istituto
Laboratorio di biodanza
Carnevale al Circolo Rinascita con Circo Strass
Biciclettata all’oasi La Francesa in collaborazione con il WWF
Scambio culturale con l’Austria
Gita sociale a Parigi
Laboratori per alunni diversamente abili
Progetto musica scuola Saltini
Attività di ping pong (Focherini)
Premiazione dei vincitori Giochi Matematici (primaria e secondaria)
Inaugurazione delle palestre e intitolazione a Luciano Pongiluppi

Il Comitato Direttivo di GAIA convoca l’Assemblea dei soci:

•
•
•

Martedì 27 ottobre 2015 dalle 19.30 alle 20.00
Presso l’Aula Magna della scuola O. Focherini
Via Magazzeno 17/A
Approvazione del bilancio 2014/15
Nuovo direttivo
Attività e Programma dell’associazione per l’anno 2015/2016

Attualmente il Direttivo è composto da:
Manuela Ligabue Presidente (docente vicario)
Mirco Morselli Vice Presidente (genitore)
Stefano Covezzi (genitore uscente)
Chiarina Forgione (personale ATA)
Federico Giroldi (Dirigente scolastico)
Alessandra Riccio (docente)
Veronica Bartoli (docente uscente)
Barbara Bignardi (genitore)
L’adesione all’associazione è aperta a tutti e volontaria.
La quota associativa annuale è di 1 € per gli alunni fino a 18 anni, 5 € per gli adulti,
50 € per enti o soci sostenitori.
ISCRIZIONI
Gli alunni e i genitori potranno iscriversi:
tutte le mattine dalle 8.00 alle 9.00 presso la scuola Focherini dal 19 ottobre al 28
novembre
_ martedì 20 ottobre dalle 19.00 alle 20.00 in occasione delle assemblee di classe per le
elezioni dei Rappresentanti dei genitori presso la scuola dell’infanzia S.Neri
_ giovedì 22 ottobre dalle 19.00 alle 20.00 in occasione delle assemblee di classe per le
elezioni dei Rappresentanti dei genitori presso la scuole primaria Saltini
_ martedì 27 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 19.30 in occasione delle
elezioni dei rappresentanti dei genitori presso la scuola secondaria O.Focherini

I sottoscritti chiedono di iscriversi all’associazione:
Cognome

Nome

Alunno genitore
docente Ata altro

classe

Plesso

Rinnovo o
nuovo iscritto

1
2
3
4

Indirizzo e-mail : ___________________________________________________________

