
Comitato genitori

MANZONI.PEOPLE



Genitori

stufi e arrabbiati…

ma…

combattivi e orgogliosi!



Comitato genitori

MANZONI=PEOPLE=NOI



Interventi di pubblicizzazione della

scuola: Illuminiamo la scuola



..In occasione della festa della Via…..



..esposizione di vecchie……

… foto …………

..e pagelle



In occasione della festa dei vicini…..

…la FESTA DEI VICINI DI BANCO……

..danze..



..cibi tipici 

internazionali…



In occasione del mercatino

SENZA MONETA

….scambio di… …giocattoli…

..e magliette…



Eventi culturali:

proiezione del 

cortometraggio:

“Ci vediamo domani”

di Alberto Coletta

con la partecipazione del 

regista

e del film : “La classe” di 

Laurent Cantet



…happening teatrale

“memorie di 

manzoni people”



Interventi finalizzati alla cura dell’ambente 

scolastico:

…pulizia del cortile e giardinaggio…



…recupero vernici per tinteggiatura palestre…



…e aule…

.
..Ia C dopo..

..Ia C medie …prima...



..Ia D elementari prima…

..Ia C dopo...

..durante…



…restauro del murales dell’entrata…





http://www.manzonipeople.org/

http://www.manzonipeople.org/






Diffusione dell’informazione tramite:

•E-mail: manzoni.people@gmail.com

•Blog: www.manzonipeople.org ( by Amor e Iary)

•Sportello parlante

http://www.manzonipeople.org/




•Invitare ad una partecipazione attiva (censimento)

•Festa  dei vicini (gruppo di lavoro coordinato da Franca)

•Proposte - libri, materiale (gruppo di lavoro da costituire con 

urgenza), servizi per genitori…



Statuto

Perché (rapporti ufficiali con la 

scuola, recupero fondi, sede, 

assicurazione)



Finalità:
- propone e coordina iniziative volte ad incentivare la 

partecipazione attiva  dei genitori alla vita della scuola;

- promuove la relazione scuola - ambiente locale con 

manifestazioni ed iniziative ricreative e culturali;

- gestisce e realizza interventi finalizzati alla cura dell’ambiente 

scolastico;

- collabora con altre Associazioni del territorio; 

- vuole configurarsi come un motore propulsore di dialogo e 

reciproco arricchimento tra famiglie;

- sostiene la scuola nella costruzione di un corretto rapporto tra 

genitori e istituzione scolastica volto a rendere il tessuto sociale 

coeso, vivo, solidale, corresponsabile;

- mira a favorire l’inclusione sociale di famiglie in situazione di 

marginalità;

- si propone di essere uno strumento facilitatore del confronto 

democratico fra le istanze e le esigenze dei genitori, nonché, 

ove necessario, di essere lo strumento operativo per 

intraprendere le azioni conseguenti.

”



Organi (assemblea soci,

consiglio direttivo, presidente)



Per contattarci:

Il nostro blog:

www.manzonipeople.org

La nostra posta elettronica:

manzoni.people@gmail.com


