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Quale ruolo ha l’Associazione dei Genitori?

 Propone alla scuola progetti e offre competenze qualora necessarie e disponibili

 Aiuta la scuola su sua richiesta (anche finanziando progetti)

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

 Non si occupa di nessuna iniziativa di carattere didattico o di organizzazione 
scolastica se non di concerto con la Dirigenza

Nata nel 2012, l’Associazione Genitori Severi-Correnti è una realtà aperta ai genitori di tutti gli 

studenti del 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 gestite dai genitori 

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

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


Attività dell’Associazione

COMUNICAZIONE 

 Dialogo con  la scuola finalizzato all’individuazione di canali e strumenti di 
comunicazione più efficaci per migliorare la relazione scuola-famiglia

 Potenziamento contatto con genitori dell’Istituto Correnti 

 Servizio bollettino mail, riguardante la comunicazione ai genitori delle 
iniziative e degli eventi ritenuti maggiormente interessanti

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO IN USCITA

 Ricerca e fornitura contatti con università ed aziende

BANDI – CONCORSI - RACCOLTE

 Attenzione e ricerca di bandi, concorsi e raccolte a favore delle scuole, 
segnalandoli alla Dirigenza e ai genitori, ciascuno per le proprie 
competenze.



Cariche dell’Associazione

Presidente (facente funzioni): Cristina Scagliotti

Vice-presidente: Cristina Scagliotti

Segretario: Katia Armon

Tesoriere: Annalisa Zappone

Consiglieri: Elena Deodato, Marcella Di Marco, 

Michela Ferraris, Jacqueline Hu, Anna Mangione



Associazione, Consiglio di Istituto, 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

 Con l’obiettivo di partecipare direttamente ed attivamente alla vita dell’Istituto, 
i genitori si rendono disponibili, ciascuno secondo le proprie competenze ed 
inclinazioni, a candidarsi nei diversi Organi scolastici. In quest’ottica sono 
attualmente presenti nel Consiglio di Istituto due Consiglieri (le Sig.re Elena 
Deodato e Jacqueline Hu) ed è presente nel gruppo GLI per l’inclusione 
scolastica, quale rappresentante dei genitori, la Sig.ra Cristina Scagliotti.

 Questa rappresentanza, che costituisce una primaria fonte di confronto, 
assicura un forte legame di comunicazione e collaborazione fra la scuola e 
l’AGSC.

 Purtroppo la pandemia e le sue ricadute sulla interezza della vita in primis e sulla 
organizzazione scolastica in particolare, hanno colto la scuola, i professori, noi 
genitori e, di conseguenza, i nostri figli, fortemente impreparati.

 Anche l’AGSC ne è stata travolta e ha subito l’accaduto.

 Con la ripresa dell’anno scolastico, che ha visto il nostro istituto interessato 
anche dal cambio del Dirigente Scolastico, abbiamo provato faticosamente a 
allacciare e riallacciare le relazioni, in modo da tornare ad essere un 
interlocutore autorevole per l’istituzione e un punto di riferimento per chi cerca 
supporto (non risposte, che possono essere fornite solo dalla scuola stessa). 



Rendiconto economico 2019-2020

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” 



Rendiconto economico 2019-2020



Progetti realizzati dall’Associazione

PROGETTI STORICI

 Finanziamento e ristrutturazione Aula Magna

 PROGETTO ECCELLENZA Supporto (economico e organizzativo) per 
la gestione di corsi pomeridiani a frequenza gratuita dedicati al  
triennio dei licei scientifico e linguistico di approfondimento temi 
vari per miglioramento sia di competenze tecniche sia di capacità 
relazionali (in attesa info su edizione 2021)

PROGETTI 2021 – In corso

 Proposta e promozione del progetto «Vicini a distanza» con webinar 
conclusivo del dottor Carlo Trionfi aperto a genitori e studenti

 Proposta di finanziamento del progetto PCTO «Fuori dal coro» (30 
ore per 20 studenti). In attesa risposta dalla scuola.

 PROGETTO SERRA supporto organizzativo, fornitura preventivi e 
progetto. A marzo 2020 è stato vinto un bando che finanzia con 
19.996€ le opere di ristrutturazione della struttura in ferro e vetro da 
destinare a serra/laboratorio biologico. In corso.



Progetti realizzati dall’Associazione

PROGETTI ULTIMI 4 ANNI

 PROGETTO SPORT ● Donazione e acquisto attrezzature 

sportive (cyclette e tavoli ping pong) e magliette 

personalizzate per le squadre della scuola ● Fornitura contatti 

per la stipula di nuove convenzioni per l’uso della palestra da 

scuole esterne 

 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI ● Fornitura di arredi e 

complementi per alcuni ambienti da donazione proveniente 

da Istituto di credito.

 PROGETTO “NON UNO DI MENO” per il biennio di tutti gli 

indirizzi ● Organizzazione di doposcuola gratuito per aiuto allo 

studio pomeridiano ● Messa a disposizione dei fondi per 

l’acquisto di libri per i professori volontari 
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