ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SCOLASTICO TORRICELLA TAVERNE BEDANO
L’AGISTTB nasce con lo scopo di coinvolgere i genitori e fare da ponte tra le famiglie e l’Istituto trasmettendo
proposte, desideri ed approfondendo i problemi.
Intende proporre momenti di aggregazione e attività ricreative didattiche per i bambini.
L’Associazione è composta da un’Assemblea e da un comitato:
l’assemblea è la riunione di tutti i genitori dei bambini che frequentano l’Istituto e si riunisce una volta
all’anno.
Il comitato, organo esecutivo dell’associazione, si è quest’anno completamente rinnovato ed è composto da
Presidente, Segretaria, Cassiera e 5 membri di comitato.
Presidente:
Segretaria:
Cassiera:
Membri di comitato:

Silvia Agostinetti
Natascia Grassi
Daniela Thurnheer
Ulla Bernasconi, Paola Perucchini-Cerutti,
Elena Di Stefano, Karole Manfredi e
Daniela Giabbani Snider.

L’attività dell’associazione si basa sul volontariato dei membri che compongono il comitato, e su quello dei
genitori che partecipano. Le attività sono finanziate grazie ad un contributo annuale da parte del Comune di
Torricella-Taverne, il sostegno dell’Istituto scolastico e le donazioni delle famiglie e degli sponsor.
La Collaborazione e il sostegno finanziario sono alla base di un’offerta di qualità delle prestazioni dell’AGISTTB
per i nostri bambini!
Nel corso dell’anno scolastico proponiamo pause sane mensili a base di frutta e verdura di stagione per la
ricreazione del mattino e merende stagionali accompagnate da giochi e lavori manuali al termine delle lezioni
del pomeriggio; incontro aperto ai genitori.
Organizziamo eventi speciali in occasione di festività come per esempio Halloween o la lanternata nel mese
di dicembre in collaborazione con il Comitato Amici Parco del Castello. Sosteniamo l’Istituto scolastico con
incarichi specifici come accompagnare i bimbi a piedi nel tragitto per andare dal dentista o partecipare
all’allestimento del mercatino dei bambini.
In qualità di Associazione e in accordo con l’Istituto scolastico proponiamo agli studenti i corsi dopo scuola.
L’obiettivo è di offrire un’ampia scelta di attività per scoprire il mondo oltre alla scuola: momenti didattici e
ricreativi relativi all’ambiente, alla cultura, alla tecnica, alla creatività e al territorio.
Se voi avete una passione o un’abilità e avete anche voglia di condividerla con un gruppo di bimbi,
contattateci.
Per ogni necessità richiedete maggiori informazioni tramite l’indirizzo e-mail agisttb@hotmail.com.

