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Cari Genitori, 

a nome del Direttivo dell’Associazione Genitori del Liceo Secco Suardo e del Comitato Genitori vi auguriamo buon anno 

scolastico affinché i nostri ragazzi possano vivere in questa scuola anni sereni e formativi. 

Il Comitato Genitori, formato dai rappresentanti di classe, è un organismo di coordinamento della 

rappresentanza nell’ambito dell'istituto il cui scopo è di raccogliere le istanze comuni a tutte le classi e fare da 

collegamento con gli organi istituzionali. 

L'Associazione Genitori nasce dalla volontà di fornire sostegno e idee alla scuola con progetti che si affiancano e 

supportano l’offerta formativa.  

Questi sono i progetti che abbiamo sostenuto nel 2022: 

• Bambility, un progetto di pet-therapy 

• Concorso di narrativa: "Vita al tempo del Covid": progetto con produzioni scritte, video, musica, grafica, 

fotografia, per dare voce ai racconti di ricordi ed esperienze nei giorni del lockdown. 

L'edizione nel 2022 si è conclusa con premiazione dei vincitori a maggio 2022 

• Sostegno ad attività del Comitato Studentesco (pubblicazione di copie cartacee del giornale degli studenti) 

• attività di formazione e informazione per le famiglie (incontro con Associazione Italiana Dislessia) 

• Sostegno allo scambio libri usati 

Vi invitiamo a partecipare all'incontro Comitato Genitori e Associazione  

il giorno 8 ottobre ore 10 

 in aula Magna  

 Ordine del giorno: 

● Presentazione attività Comitato e raccolta istanze Genitori  

● Rendicontazione progetti 2022 e previsione progetti futuri  

● Raccolta candidature e formazione liste Genitori per prossimo Consiglio D’Istituto  

Per il prossimo anno abbiamo tante idee da condividere e costruire insieme a voi. 

Potete consultare le nostre attività collegandovi al nostro sito http://agseccosuardo.it oppure seguirci sui canali 

social: 

• Facebook: http://www.facebook.com/associazione.genitori.delseccosuardo 

• Instagram: http://www.instagram.com/assoc.genitori_secco_suardo_ 

Per contattarci scrivete a: co.ge@suardo.it  
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Insieme possiamo fare molto altro ma abbiamo bisogno del sostegno e la partecipazione di molti. 

Per sostenere i nostri progetti potete iscrivervi all'Associazione con un contributo volontario di 15 euro da versare: 

• tramite bollettino postale intestato a AG Suardo, Conto Corrente Postale n° 8029377  

• oppure con bonifico intestato ad AG Secco Suardo, IBAN IT29K0760111100000008029377  

Causale: contributo volontario AG Secco Suardo AS 2022-2023 nome e cognome del genitore, nome e cognome 

del proprio figlio con la classe di appartenenza. 

Se oltre a sostenerci vorrete anche diventare Soci attivi compilate e inviateci la domanda di ammissione a socio che 

troverete sul sito. 

Qualora vogliate essere unicamente soci sostenitori senza essere coinvolti nell’attività dell’Associazione né ricevere 

informazioni non sarà necessario inviare il modulo. 

Vi salutiamo in attesa di incontrarvi presto 

 

La Presidente dell’Associazione Genitori                                                               La Presidente del Comitato Genitori  

                    Cecilia Moro                                                                                                                 Sonia Bloise  

 

 


