
Associazione dei Genitori

Severi-Correnti
Assemblea annuale



Quale ruolo ha l’Associazione dei Genitori?

 Propone alla scuola progetti e offre competenze

 Aiuta la scuola su sua richiesta (anche finanziando progetti)

 Si pone come tramite fra i genitori e la scuola su temi di interesse collettivo

Nata nel 2012, l’Associazione Genitori Severi-Correnti è una realtà aperta a tutti i genitori degli 

studenti di tutto il comprensorio scolastico. 

Obiettivo primario dell'Associazione è garantire la qualità dell’educazione e della formazione 

culturale degli studenti dell’Istituto mediante la partecipazione diretta dei genitori alla vita 

dell’Istituto sostenendo le attività didattiche e culturali in stretta collaborazione con il Dirigente 

Scolastico, i docenti e gli studenti. 

L’Associazione si finanzia principalmente tramite la quota associativa annuale (come da 

statuto, pari a minimo €10 a genitore) e tramite raccolte fondi straordinarie.

Statuto: https://www.severi-correnti.edu.it/associazione-genitori

https://www.severi-correnti.edu.it/associazione-genitori


Di cosa parliamo stasera?

Approvazione bilancio d’esercizio 2018 – 2019

Progetti realizzati, progetti in corso e nuove proposte

Raccolta istanze / tematiche / problemi di interesse 

generale per l’Istituto

Elezione cariche: 

Presidente

Vice-Presidente

Segretario

Tesoriere

Consiglio Direttivo



Rendiconto economico 2018-2019

L’ Associazione è intestataria di due conti correnti:

 c/c “ordinario”, dedicato alla gestione corrente e a 

tutti i progetti; 

 c/c “eccellenza”, dedicato alla gestione del solo 

“Progetto eccellenza” Di seguito una breve sintesi del 

risultato di periodo (1/9/2018 – 31/8/2019) 



Rendiconto economico 2018-2019



Iniziative dell’Associazione dei Genitori
PROGETTI STORICI

 Finanziamento e ristrutturazione Aula Magna

 Progetto Eccellenza (in corso)

PROGETTI ULTIMO BIENNIO

 Arredamento spazi e attrezzature sportive

 Consulenza tecnica /studio di fattibilità / ricerca fondi per riqualificazione 
spazio in serra per laboratorio biologia (progetto richiesto dalla scuola)

 Convenzione San Carlo (in corso)

 Proposte alternanza scuola-lavoro (in corso)

 Progetto Non Uno di Meno (in corso)

TEMI PRESENTATI ALLA SCUOLA

 Prolungamento assemblee di classe (accolto)

 Prenotazione colloqui tramite registro elettronico (accolto)

 Rifacimento sito (non accolto)



Arredamento spazi e attrezzature 

sportive

 Sono stati forniti arredi come donazione di un Istituto di Credito, utilizzati per 

sostituire o integrare gli arredi di:

Aula collettivo studenti - Box ricevimento genitori - Sala professori - Laboratorio linguistico

 Donazione e acquisto di cyclette e tavoli ping-pong



Non Uno di Meno – Aiuto allo studio
La nostra scuola per il secondo anno si avvale dell’Associazione Non Uno di Meno che organizzerà 
con professori qualificati e volontari

AIUTO ALLO STUDIO IN PICCOLI GRUPPI 

PER I RAGAZZI DEL BIENNIO DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

ITALIANO per Istituto Professionale 

MATEMATICA E LATINO per il Liceo Scientifico 

FRANCESE E INGLESE per il Liceo Linguistico

INZIO: NOVEMBRE  

➢ QUEST’ANNO ABBIAMO CHIESTO CHE I DOCENTI DELLA MATTINA 

➢ CONSIGLINO AI RAGAZZI DI PARTECIPARE

➢ TENGANO RAPPORTI CONTINUATIVI CON I DOCENTI VOLONTARI

➢ L’ASSOCIAZIONE HA PROPOSTO ALLA SCUOLA UN PROGETTO DI ALTERNANZA DI «PEER EDUCATION» 

I CORSI SONO GRATUTI salvo un contributo volontario di 10euro all'Associazione Non Uno di Meno 



Non Uno di Meno – Aiuto allo studio

 L’Associazione NonUnodiMeno (che compie 10 anni) nasce da un progetto 

ideato da Giansandro Barzaghi, docente di diritto nelle scuole secondarie 

superiori milanesi e si propone di:

 “SOSTENERE studenti in difficoltà’ senza il costo delle ripetizioni private

 “COMBATTERE la dispersione scolastica e il RISCHIO abbandono”

http://www.nonunodimeno.net/

http://www.nonunodimeno.net/


Progetto Eccellenza

Il Progetto Eccellenza è un’iniziativa ideata da un benefattore che propone 

corsi pomeridiani gratuiti 

tenuti da professori di liceo, ricercatori, professionisti, dottorandi e professori 

universitari

dedicati a studenti di terza, quarta e quinta 

dei licei Severi, Beccaria e Vittorio Veneto

Ogni anno vengono proposti 

➢ corsi di conoscenze tecniche, finalizzati all’apprendimento di una materia

➢ corsi che mirano a sviluppare competenze soft, volti ad accrescere le 

capacità personali e l’abilità a relazionarsi con gli altri.



Progetto Eccellenza - Corsi  2019 2020

 Robotica oggi per pensare al domani

 Economia Umana

Coaching: allenarsi al cambiamento e alla complessità

 Discutere le Regole

 Javascript per Creatori di Mondi

Giornalismo

Le iscrizioni ai corsi di Progetto Eccellenza resteranno aperte dal 04/10/2019 al 
18/10/2019 alle ore 19:00.

https://progettoeccellenza.net/

https://progettoeccellenza.net/


Proposte alternanza scuola-lavoro e 

orientamento in uscita
 Progetto di alternanza con IntesaSanPaolo

 Progetto di alternanza presso Stazione idrobiologica dell’Acquario Civico di 
Milano

 Progetti di alternanza in tutte le aree disciplinari coperte dall'Università degli 
Studi di Milano – Bicocca.

Ogni anno vengono messi a disposizione oltre 200 progetti

https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/alternanza-scuola-lavoro

 Progetto di Orientamento in uscita presso Università Bicocca

Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) offre attività per indirizzare gli studenti ad una scelta più ragionata e 
consapevole del percorso universitario, nelle seguenti discipline:
Biologia-Biotecnologie, Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, Matematica, Scienze Ambientali, 
Statistica
https://www.scienze.unimib.it/it/orientamento/piano-lauree-scientifiche-bicocca

https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/alternanza-scuola-lavoro
https://www.scienze.unimib.it/it/orientamento/piano-lauree-scientifiche-bicocca


Altre iniziative 2019 - 2020

 Date scrutini esami di settembre 2020

 Progetto Sport: nuove proposte ai docenti di educazione fisica

 Progetto Bandi: selezione e proposte di bandi utili alla scuola e 

ai ragazzi

Collaborazione con collettivo studentesco

 Altre proposte?



Elezione cariche

 Presidente

 Vice-presidente

 Segretario

 Tesoriere

Consiglio direttivo (referenti operativi):

Referente Progetto Eccellenza

Referente Progetto Non Uno di Meno

Referente progetti alternanza / orientamento

Referente Progetto Sport

Referente Progetto Bandi

Referente collettivo studentesco


