
L'ASSOlino
il giornalino dell'Associazione genitori

abbracciandovi virtualmente con qualche bel lavoro fatto dai nostri

ragazzi

ricordandovi che cosa ha fatto e cosa vorrebbe fare l'associazione

augurandovi un buon anno per poter tutti ricominciare

Rieccoci qui.

Alla fine di quest'anno difficile e complicato, abbiamo pensato di

ripartire con il nostro giornalino così:

Con la speranza di poterci ritrovare in "azione".

Il direttivo

EDITORIALE

Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza
Gianni Rodari
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Quanti capelli bianchi 

ha il vecchio muratore?

Uno per ogni casa 

bagnata dal suo sudore.

Ed il vecchio maestro 

quanti capelli ha bianchi? 

Uno per ogni scolaro

 cresciuto nei suoi banchi.

Quanti capelli bianchi 

stanno in testa al nonnino?

Uno per ogni fiaba 

che incanta il nipotino.
Gianni Rodari - Capelli bianchi

si costituisce il Comitato Genitori a difesa del giardino

nel plesso di Guarnazzola. L’esperienza si consolida 

negli anni seguenti e si estende in altri plessi con 

iniziative e raccolte fondi

viene fondata l’Associazione Genitori 

per dare maggiori possibilità all’azione dei genitori. 

Le iniziative e le raccolte vengono rendicontate nei bilanci

l’associazione si adegua alle indicazioni

della legge sul Terzo Settore.

 Le possibilità si ampliano ancora.

Avanti tutta!!!

l’Associazione diventa APS. 

Si possono fare anche corsi e promuovere attività per i soci
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La fiera del libro.

Negli ultimi anni l'obiettivo di questa festa è 

diventato creare un ambiente in cui i bambini 

possano divertirsi, mettersi in gioco e 

sperimentare. 

Nel corso delle edizioni abbiamo 

coinvolto diversi esperti nell'organizzazione 

di giochi musicali, yoga, incontri con animali, 

laboratori creativi e  di primo soccorso a misura 

di bambino.

CHE COSA ABBIAMO 

FATTO IN QUESTI ANNI?

La festa della scienza
Pensata per avvicinare piccoli e grandi al 

mondo della scienza, con attività 

laboratoriali condotte da associazioni, 

conferenze tenute da divulgatori scientifici 

e spettacoli teatrali.

Sbagliando s’impara, 

è un vecchio proverbio. 

Il nuovo potrebbe essere 

che sbagliando s’inventa.
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 di inglese tenuti in    

 lingua

di scoperta della musica

Corsi pomeridiani
per i bambini



Materiale didattico
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La lotteria di primavera
Nata per raccogliere fondi per supportare 

economicamente i progetti della scuola e 

gli acquisti di materiale didattico.

Ecco alcuni esempi.

Giochi

Palloni spugnaCucina con sedieGiochi per saloni Casetta per giardinoGiochi per giardino
Tunnel
Torretta

Vorremmo riproporre anche quest'anno la lotteria anche se con una modalità

diversa. Stiamo pensando a blocchetti da prenotare attraverso i/le

rappresentanti, al rientro da queste vacanze vi daremo maggiori informazioni.

Ricordiamo che è grazie alla vostra partecipazione se siamo riusciti a realizzare

tutto ciò che avete letto qui sopra



Cascine S. Pietro

Abbiamo chiesto alle classi del nostro Istituto di realizzare dei lavori per

augurare a tutti un futuro sereno. 

Ringraziamo le insegnanti, gli insegnanti e tutti i ragazzi.

5B Quintino Di Vona



Queste sono solo alcune delle foto che abbiamo ricevuto, non perdetevi il

video con tutti gli altri lavoretti! Le trovate tutte sulla nostra pagina

facebook https://www.facebook.com/Associazione-Genitori-Cassano-

dAdda-1621112954800064

Secondaria A. Manzoni

https://www.facebook.com/Associazione-Genitori-Cassano-dAdda-1621112954800064


Come concludere? Intanto anche noi della direzione

ci uniamo agli auguri dei nostri ragazzi. Speriamo di

poterci incontrare presto, perché abbiamo imparato

che sono i sorrisi, gli abbracci e la vicinanza a rendere

più bella la vita. 

Un Natale sereno a tutti e un 2021 pieno di sorrisi!  
Referenti di plesso, Direttivo e Presidente.

Quest’anno ricorre il

centenario della nascita di

Gianni Rodari

Avremmo voluto

ricordarlo meglio

nell’annuale Fiera del

Libro

Queste sue frasi sono un

piccolo omaggio.

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno

di Natale durerà tutto l'anno
Gianni Rodari


