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A S S O C I A Z I O N E  G E N I T O R I
A M I C I  D E L L A  G I U S T I N I A N A

L'associazione è composta da genitori.
Ciascuno può dare un contributo nei modi e nelle forme che ritiene più opportune.

Con il contributo di ciascuno l'associazione può fare grandi cose.

Senza il contributo di tutti è destinata a morire

ISCRIVITI OGGI!
PARTECIPA E CONTRIBUISCI CON LE
TUE IDEE,  LE TUE COMPETENZE, LA

TUA PROFESSIONALITÀ



Oggi oltre 500 genitori dell'ICS "La Giustiniana" appartengono  agli Amici della Giustiniana,
associazione volontaria - apartitica e senza fini di lucro - nata nel 2014 grazie all'intuizione e
l'impegno di ca. 40 promotori, con l'obiettivo di dare forma e continuità di impiego alle tante
energie disponibili nella collettività che gravita attorno alla scuola. Con un obiettivo primario:
provare a costruire il contesto migliore per l'avventura educativa e di crescita dei nostri ragazzi.
 
La scuola - ancor di più la nostra, che si snoda su tre plessi - è punto di riferimento di un
quartiere e scenografia di un pezzo importante della vita di tante famiglie. È luogo di istruzione,
ed in questo è territorio di stretta competenza degli insegnanti. Ma è anche luogo della

comunità e che dobbiamo ricordarci di trattare per quello che è: un bene pubblico. 
Da curare, tenere vivo e sentire come nostro.

 
L'elenco delle battaglie vinte, da vincere e da programmare è lungo, le armi che vogliamo
impiegare sono sempre le stesse: dialogare, fare squadra con la scuola e le istituzioni, e
alzare l'asticella delle ambizioni qualche centimetro sopra la nostra testa. 
Nel passato si sono ottenuti risultati importanti tra cui l'apertura della scuola di via
Iannicelli, i fondi per ristrutturare il plesso di via Rocco Santoliquido e per dotare la scuola
di nuove Lim, l'ampliamento del Teatro di Via SIlla e la realizzazione del campetto
sportivo a Via Santoliquido. 
Alcuni capitoli sono tutt'ora aperti: la mancanza di una palestra per la scuola secondaria
di Rocco Santoliquido, le carenze di manutenzione ediliza nei 3 plessi, ecc.
 
 

CHI SIAMO

LE NOSTRE INIZIATIVE
Piedibus e Disgorghiamoci, per accompagnare i più piccoli a scuola in modo
divertente, ecologico e veloce ed alleggerire la viabilità davanti alla scuola
Festa della Cometa e Festa da Ballo di Fine anno per vivere la scuola come una
festa
Il Calendario per la raccolta di fondi
Le Visite Culturali, i Laboratori ed i Corsi Pomeridiani per imparare insieme
Le Giornate di Pulizia per curare la "nostra" scuola
Il Sito Web e la Newsletter per una comunicazione sempre più efficace
 
 


