
 

 

“Proposta e non protesta” 

 

Siamo un gruppo di genitori che, volendo cercare risposte a tante domande, smuovere ostacoli, creare opportunità, conoscere 

e formarsi di fronte alle sfide della complessità, dell’educazione, della scuola, dei media, ha deciso di associarsi aderendo 

all’A.Ge. 

Il bisogno è nato lo scorso anno scolastico 2012-2013 da una esigenza sollevata dal corpo docente della nostra scuola primaria. 

Dopo le varie riforme imposte alla scuola, non esistono più le ore di compresenza e dovendo gli insegnanti occuparsi anche 

della sorveglianza dei bambini del tempo normale durante le ore di mensa, vengono a mancare quelle ore indispensabili per 

poter operare con gruppi ristretti di bambini, o singoli studenti, che hanno necessità diverse dal gruppo classe. 

Siamo riusciti a formare un gruppo di genitori, adeguatamente formati e preparati tramite proprio le competenze 

dell’Associazione, preparando un team in grado di  gestire il tempo mensa del tempo normale, liberando ore per gli insegnanti 

di TUTTO il plesso e di ENTRAMBI i tempi scuola, che potranno essere dedicate alle cosiddette compresenze. 

Partiamo dalla volontà di stimolare “alleanze educative” tra genitori, scuola, realtà del territorio ed amministrazioni comunali. 

In questo senso siamo una realtà aperta, pronta alla “contaminazione positiva” ed alle convergenze con tutte le forze della 

“società civile”, intendiamo partecipare alla vita scolastica e sociale perché educare richiede "competenza" e perché 

associazione vuol dire superamento della solitudine, ricchezza progettuale, forza di intervento, partecipazione democratica, 

animazione sociale e capacità di incidere. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti e in qualunque periodo dell’anno. 

Iscriversi all’A.Ge. significa: sostenere e far parte attivamente dell’associazione, riunirsi, proporre, seguire corsi di formazione 

gratuiti che ci daranno modo di aiutare il complesso scolastico nei momenti di mensa, uscite, necessità varie, partecipare alle 

iniziative “extra-scolastiche” che verranno organizzate. 

Iscriversi all’A.Ge. NON significa: essere obbligatoriamente impegnati per quanto sopra descritto, si può essere semplicemente 

soci sostenitori ed aderire alle iniziative che ci interessano maggiormente o per le quali abbiamo disponibilità di tempo e orari! 

Per qualunque informazione e/o chiarimento non esitate a contattarci! 
e-mail: age.airasca@libero.it 
SEGUITECI ANCHE SULLA PAGINA FACEBOOK “AGE AIRASCA”, DOVE TROVERETE TUTTE LE INIZIATIVE E NOVITA’ 
SULL’ASSOCIAZIONE! 
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