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Introduzione e saluti

¤ La dirigente Scolastica dell’I.C. 
Guicciardini  
dott.ssa Simona di Matteo

¤ La POSES della Scuola A. Baccarini 
dott.ssa Alessandra Cupellini



La nascita dell’Associazione
¤  L’anno passato durante la 

pandemia
¤  Patto di Collaborazione con 

il Municipio e l’I.C. 
Guicciardini

¤  Bando Scuole Aperte
¤  Iniziativa partecipata e 

condivisa sia con la Scuola 
che con la Comunità 
scolastica



Da dove partiamo....
¤  Sito WEB
¤  Ricognizione spazi interno della 

Scuola
¤  Progetto Muoversi è un Gioco 

(Bando Scuole Aperte)
¤  Campagna Iscrizioni



¨  Tesoreria 
¤  Gestione economica 

dell’associazione;
¤  Attività per il tesseramento.

¨  Gestione Associazione
¤  Lettura/revisione documentazione;
¤  Attività per il tesseramento;
¤  Supporto alla preparazione del 

calendario delle attività.
¨  Organizzazione attività

¤  es. Raccolte Fondi, Feste ed Eventi
¤  Proposta eventi di raccolta fondi, 

azioni di crowdfunding, etc. per le 
attività proposte dai dagli altri 
membri del Direttivo e dai Soci;

¤  Eventuali manifestazioni, seminari 
ed eventi.

¨  Comunicazione e Sito web
¤  Gestione Social Media;
¤  Aggiornamento del sito;
¤  Supporto ai gruppi di lavoro nella 

comunicazione (es. ideazione 
volantini, locandine, etc.);

¤  Promozione dell’associazione.

Proposte per Consiglio Direttivo o  
Gruppi di Lavoro



¨  Percorsi formativi/attività 
Culturali
¤  promozione di percorsi formativi ed 

attività culturali;
¤  Organizzazione di laboratori;
¤  Promozione delle relazioni con istituzioni 

ed enti culturali ed artistici.

¨  Dialogo e Collaborazione con 
l’Esterno – Progettazione (Bandi e 
Avvisi)

¤  Rapporti con Associazione del Territorio, 
sviluppo rete locale;

¤  Bandi e iniziative per l’inclusione;
¤  Sostegno alle famiglie dei ragazzi;
¤  Supporto ai gruppi di lavoro per 

l’inclusione di tutti i ragazzi nelle attività 
dell’associazione.

Proposte per Consiglio Direttivo o  
Gruppi di Lavoro



Proposte per Consiglio Direttivo o  
Gruppi di Lavoro

¨  Decoro e Piccola 
Manutenzione
¤  Provvedere ad interventi di 

piccola manutenzione, in accordo 
con la scuola;

¤  Supporto nella manutenzione del 
decoro anche delle aree verdi e 
degli ambienti esterni della 
scuola.

¤  Promozione dell’associazione.

¨  Mobilità e spazi
¤  progetti, le sperimentazioni e le 

politiche di trasformazione urbana

¨  Laboratori d’Arte
¨  ecc...
 



Prossimi passi

¨  Iscrizioni Soci
¨  Raccolta delle disponibilità per la formazione 

dei Gruppi di Lavoro
¨  Assemblea per nomina Direttivo entro il 6 

Maggio
¨  Incontro per avviare le attività (progetto 

Muoversi è un gioco ed altro)


