
Siamo un'associazione senza scopo di lucro fatta di genitori e
insegnanti delle varie scuole dell'Istituto Comprensivo di Bedizzole,
dall'infanzia fino alle medie.
 

IL COMITATO GENITORI 

COMITATO
GENITORI I .C .

BEDIZZOLE

TI DA IL BENVENUTO!
Chi siamo

I nostri obiettivi La nostra associazione affianca il dirigente scolastico, gli
insegnanti e gli altri organi collegiali dell'IC per promuovere il
benessere e l'arricchimento esperienziale di bambini, ragazzi e
genitori.

Cosa facciamo Sosteniamo in vari modi le attività didattiche e la vita scolastica,
promuoviamo l'acquisto di materiali e attrezzature (diario, LIM,
attrezzature sportive e/o informatiche ecc.), organizzando
iniziative formative, sociali e aggregative.

Il Direttivo

Katia de Vecchi    (Presidente)
Michele D'Alfonso (Vice presidente) - Infanzia S.Vito B.Ciari
Francesca Pigoli   (Tesoriere) - Infanzia Calvagese
Marusca Leali      (Segretario) - Infanzia Arcobaleno
Giuseppe Pardo    (Consigliere) - Primaria Manzoni
Aurelia Malvaso   (Consigliere) - Secondaria I^ grado Calini
Annalisa Giannotti (Consigliere) - Primaria Mocasina
Lorenzo Calamia (Consigliere) - Secondaria I^grado Calvagese
Marco D'Anna      (Consigliere) - Primaria S.Vito Don Milani    

Attualmente il CG ha un Direttivo formato da nove persone, in
rappresentanza dei vari plessi e ordini scolastici afferenti
all'Istituto, che sono:



CONTATTI:

Per far parte del Comitato ti basta compilare il modulo
d'iscrizione.

Clicca QUI

Puoi versare un contributo libero per finanziare le nostre attività
con un bonifico:

Beneficiario: Comitato Genitori I.C. di Bedizzole
IBAN: IT11C0538754080000042657417
Causale: Contributo volontario (aggiungendo il tuo nome e
cognome).
 
Il tuo contributo è prezioso. Insieme possiamo migliorare
l'esperienza scolastica e sociale dei nostri bambini e ragazzi!

Grazie per la tua collaborazione.

I nostri iscritti ricevono le comunicazioni e gli inviti a tutte le
iniziative su Whatsapp e/o via email. Aggiornamenti sono
pubblicati anche sulla nostra pagina Facebook Comitato Genitori
di Bedizzole. 

Kat ia  de  Vecch i  338/ 1654689
Miche le  D 'A l fonso  338/27505 18

 
comi ta togen i to r i i cbed izzo le@gmai l . com

www . i cbed izzo le . edu . i t /wp/comi ta to -gen i to r i
Pag ina  Facebook :  Comi ta to  Gen i to r i  IC  Bed izzo le

Vuoi
partecipare?

Vuoi
aggiornamenti?

P.S. Per qualsiasi domanda ci trovi ai nostri contatti che vedi qui
sotto. 
Se vuoi puoi chiedere direttamente al rappresentante di classe di
tuo figlio/a, che sono in contatto con noi.

https://forms.gle/kU6kXmJr9rJPWGc38

