ASSOCIAZIONE GENITORI AMI.CA
L’ “Associazione Ami.Ca.”, (“Amici Capponi”) è nata nel novembre 2015, all'interno
dell'Istituto Capponi, per volontà di un gruppo di genitori animati da una grande
passione per la famiglia, per la scuola, per l'educazione, per il vivere comune.
E' un'associazione senza scopo di lucro, il cui principale obiettivo è proprio rafforzare
ed organizzare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, attraverso il
sostegno ai progetti di ogni plesso dell'Istituto Capponi ed il contributo alla loro
continuità.
L’Associazione intende favorire tutte le iniziative che permettano di vivere
pienamente la scuola e che aiutino ad arricchire la formazione degli alunni in ambito
culturale, ma anche sociale, sportivo, solidaristico.
Lo scopo è rendere la scuola un terreno fertile per l'intera comunità, favorendo ogni
evento o manifestazione che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro
collettivo.
Il primo passo dell'Associazione è stato partecipare al bando “Scuole Aperte” del
Comune di Milano.
Grazie all'intensa collaborazione con un gruppo di docenti dell'Istituto, l'Associazione
Ami.Ca ha vinto il bando, classificandosi al 4° posto con il progetto "Aprire la scuola
per aprire le menti e costruire relazioni".
Aver vinto il bando ci ha permesso di potenziare le attività della scuola in tre diverse
aree: il successo scolastico, l'apertura della scuola nel week end e le vacanze a
scuola. Abbiamo potuto organizzare tra le altre attività lo Spazio Compiti, il
Laboratorio di Inglese presso le scuole medie; il Campus Invernale, il Week end
della Robotica e le imminenti Energiadi.
E questo è solo l'inizio.
Sono in programma tutta una serie di iniziative, anche di supporto ai genitori, come
il Campus di Carnevale e quello di Pasqua, nonché quello estivo.
Tutti potete far parte dell'Associazione Ami.Ca e vi invitiamo caldamente ad
associarvi per sviluppare la crescita dell'Associazione stessa, ma soprattutto per
riuscire a fornire occasioni di crescita a tutti gli studenti ed all'intera comunità.
Sono sufficienti 10 € per diventare soci dell'Associazione; basta compilare il modulo
online ed effettuare il bonifico.
Perché tutti i progetti prendano forma, abbiamo bisogno, noi, i nostri figli e la nostra
scuola, dell'energia di tutti i genitori dell'Istituto Capponi.

