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Le 
possibilità 

per progetti 
futuri sono 
ampie, ma 
solo con il 

contributo 
di ognuno di 
noi, si potrà 

dare 
concretezza.  

A cosa serve 
È uno spazio democratico. 
Serve a ottimizzare l’impegno di tutti,  
coordinando al meglio i contributi che possono  
essere offerti alla vita della scuola, attraverso 
la partecipazione attiva, per obiettivi comuni.  

 

 

  Il C.G. Da Vinci esiste da diversi anni, nel 2013 si è strutturato con uno 

statuto. Unisce l’interesse di un gruppo di genitori volontari verso problemi e 
necessità nella scuola. È aperto a tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo Da 
Vinci di Cornaredo, l’attività si svolge in collaborazione con esso.  

 

              Cosa ha fatto e fa 
Incontri di supporto alla genitorialità su temi di interesse psico-pedagogico in 

collaborazione con l’Associazione Abaco e serate informative col Comitato dell’altro 
Comprensivo di Cornaredo. 

Promozione di attività di sostegno e solidarietà per studenti con situazioni 
particolari. 

Supporto ai progetti della scuola e per la scuola, anche in collaborazione con il 
Comune, (ad es bilancio partecipativo, #Io leggo perché, contributo alla E-policy tramite la 
redazione del decalogo delle regole per l’uso sicuro di internet, magliette della scuola, 
servizio Pedibus, imbiancatura della Primaria Sturzo, monitoraggio del rispetto degli 
standard di qualità del servizio mensa); partecipazione alla Consulta diritto allo studio e al 
Gruppo Lavoro Inclusione. 

Realizzazione del progetto extra-scolastico ”Spazio in più”, grazie ad un co-
finanziamento di Fondazione Comunitaria Milano Onlus in rete con altri Comitati e 
Associazioni.  

Azioni presso gli enti locali per la risoluzione di problematiche inerenti ad esempio 
i plessi scolastici o la conciliazione vita-lavoro (post scuola, attività integrative per 
compensare le chiusure scolastiche).  

Raccolta di fondi (ad esempio cene, lotterie, vendita di torte durante le feste di fine 
anno) destinati ai vari plessi, per comprare attrezzature e materiali su indicazioni fornite 
dalla scuola. 

Cos’è  
Non è un organo 
collegiale, ma è 
riconosciuto dalla 
normativa vigente.   
 


