
PUOI!PUOI!
 vieni alla prima assemblea plenaria 

dell’Associazione genitori Amici 
dell’Ics la Giustiniana

imparare a guidare
un Piedibus?

partecipare alla
newsletter

dell’associazione?

dare una bella pulita al 
plesso di Rocco 
Santoliquido?

far partire
il laboratorio

informatico
di via Iannicelli?

lavorare a
uno spazio

sportivo per ogni plesso?

organizzare la festa
di �ne anno?VUO
I?

VUO
I?

rimettere 
in sesto 
il teatro di via Silla?

mercoledì 25 marzo ore 21.00 
centro anziani di via Rocco Santoliquido 88bis

conoscere l’abc
di Disgorghiamoci?



L’associazione dei genitori celebra il 25 marzo, alle ore 21 
presso il centro anziani di via Rocco Santoliquido 88bis, la 
sua prima assemblea plenaria. Vogliamo continuare a costru-
ire con te tutte le attività per far crescere la nostra comunità 
scolastica. Mostriamo cosa abbiamo fatto, presentiamo i pro-
getti per il futuro e, soprattutto, raccogliamo le tue idee e la 
tua disponibilità per arricchire la vita dell’associazione.

Ti spiegheremo come si fa a guidare un Piedibus per 
accompagnare i bambini a scuola. Capiremo insieme come 
funziona Disgorghiamoci e come può migliorare. Racco-
gliamo idee e braccia per una bella festa di �ne anno. Pre-
sentiamo il lavoro da fare per dare, dopo tanti anni, uno 
spazio sportivo al plesso di Rocco Santoliquido. E sempre a 
“Rocco”, organizziamo una bella giornata di pulizia come 
abbiamo fatto, con successo, con l’iniziativa “Sillapulisco”. 
Vogliamo capire assieme come fare per far partire il labora-
torio di informatica di via Iannicelli. Vogliamo creare una 
squadra per la newsletter dell’Associazione. E ancora, lavo-
riamo duro per dare una bella sistemata al teatro di via 
Silla con i mille euro raccolti con la festa della Cometa.

Questi spunti ti sembrano ancora pochi? Con fantasia, 
metodo e tenacia abbiamo ottenuto già tanti risultati e 
non vogliamo fermarci qui. I quasi trecento soci iscritti 
sono una forza tutta da sfruttare. Non resta venire in 
assemblea, portare le tue idee e la tua energia.


