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ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA TIEPOLO
invita tutti i genitori

alla presentazione dell’Associazione e dei corsi pomeridiani

11 ottobre ore 20.45
AGST è un’associazione senza scopo di lucro
formata da genitori volontari che le dedicano
energia, risorse, tempo e buona volontà.
Ogni nuovo membro è benvenuto e prezioso!
Inserita nelle attività del PTOF, AGST si adopera,
ormai da molti anni, per realizzare iniziative
di arricchimento culturale e formativo rivolte
a studenti e genitori e per raccogliere fondi
destinati alla scuola.

La riunione annuale è molto significativa
perché raccontiamo di cosa si occupa
l’Associazione, quali sono i suoi scopi e perché
è importante associarsi ad AGST con la tessera
triennale (15 euro). La tessera permette di
iscriversi ai corsi pomeridiani, di contribuire alla
raccolta fondi per le attività della scuola e avere
diritto a sconti nei negozi convenzionati.
Durante la serata sarà possibile tesserarsi.

Quest’anno i nostri corsi pomeridiani a scuola (lunedì, martedì e giovedì) saranno:
conversazione in inglese, teatro, avviamento alla chitarra, fumetto, programmazione APP
CHE COSA ABBIAMO FATTO nell’a.s. 2016/2017
Sponsorizzazione del corso
di italiano come seconda lingua
per gli studenti stranieri
Contributo conferenza LILT, rivolta ai
ragazzi, per la prevenzione al tabagismo
Realizzazione e vendita magliette
con il logo della scuola
Realizzazione e vendita
Annuario fotografico scolastico
Banchetto torte alla Festa
Stratiepolo e contributo
alla Stratiepolo sportiva

Organizzazione “Stratiepolo in concert”
Organizzazione “Ballo delle Terze”
Gestione buoni Esselunga Amici di scuola
Collaborazione per l’avviamento
dello sportello psicologico ANTARES
Partecipazione all’avviamento
del GLI (Gruppo di lavoro per
l’inclusione) e lancio del
gruppo di ascolto
BES contattabile all’indirizzo
agst.insieme@gmail.com

Per qualsiasi altra informazione potete contattarci all’e-mail agstiepolo@gmail.com
visitare il sito http://genitoritiepolo.com/ o la pagina Facebook AGST Tiepolo
Tutti i soci AGST e i genitori interessati sono invitati all’assemblea con il seguente OdG:
• Presentazione attività AGST e approvazione bilancio cons. 2016/2017
• Rinnovo consiglieri comitato direttivo
• Presentazione corsi pomeridiani extrascolastici e docenti di riferimento

