L’attività del comitato genitori del Liceo Da
Ponte si articola con attività che spaziano dal
sostegno allo studio ed alla crescita personale
degli studenti all’interfacciarsi con l’istituzione
scolastica per affrontare problematiche di vario
genere riscontrate durante l’anno scolastico. Il
comitato ove richiesto svolge attività sostegno
anche economico alle attività didattiche ed in genere partecipa o organizza anche in modo
autonomo iniziative per il miglioramento dell’ambiente scolastico.
Qui di seguito volgiamo riassumere alcune delle iniziative svolte od in corso di svolgimento:

Per una migliore comunicazione
abbiamo realizzato il sito
www.piazzadaponte.it e gestiamo una
newsletter per tenerti aggiornato.

Iscriviti!
Grazie alle Ns. convenzioni avrai uno sconto del
10% sui libri di testo
15% sulla cancelleria
30% sui prodotti della cartiera
7-10% su calzature e abbigliamento
15% su articoli sportivi ed il calcio
20% Parrucchieri servizio taglio&piega
10-25% Su cosmetici, profumi, trucchi e
accessori

Sono in fase di svolgimento ben
5 corsi di “metodo di studio” e corsi di
“comunicazione efficace” .

Con il progetto cartelloni ci siamo
adoperati per ravvivare la nostra scuola
e al tempo stesso lasciare ai nostri figli
delle “pillole di saggezza” raccolte tra
le citazioni di personaggi simbolo del
presente e del passato.

Nel mondo che verrà, la comunicazione
sarà un elemento importate e tra
queste la comunicazione visiva è
sicuramente la più efficace, per questo
motivo il comitato genitori ha
promosso il progetto cinema dove i
nostri ragazzi sono impegnati nella
realizzazione di un cortometraggio.
Abbiamo fornito pasti di cibo biologico
o pizzette in occasione di incontri, feste
e premiazioni che hanno visto coinvolti
i nostri ragazzi

Abbiamo pagato il servizio di pullman
per la partecipazione a progetti,
iniziative e premiazioni

È in fase di svolgimento il nostro concorso per
l’assegnazione di 3 LIM (lavagne
interattive multimediali), per un insegnamento
più moderno ed efficace.
Per dare un idea di quanto i ragazzi sono
interessati su 30 classi dal 1° al 4° anno sono
ben 20 che partecipano al concorso, solo per
questo progetto spendiamo quasi 7000 euro.
Ma abbiamo anche pagato varie piccole attività necessarie la funzionamento della scuola,
vitto e alloggio per relatori intervenuti al Da Ponte, gestito il servizio di biblioteca,
contribuito attivamente di fronte a problemi di viabilità e trasporti, pagato uscite
didattiche a ragazzi in difficoltà economica e molto altro ancora….
Queste e molte altre iniziative le troverai su www.piazzadaponte.it, ricorda che il comitato
si riunisce il primo martedì di ogni mese e la partecipazione è libera.

Per realizzare tutte queste cose ci vuole tempo, passione e soldi, noi
siamo molto motivati ed il tempo e la passione li troviamo volentieri, ti
chiediamo un piccolo contributo economico per allungare la lista

delle cose meravigliose che possiamo fare insieme !

