L’Associazione Genitori Istituto Barbarigo (AGIB), costituita nel 2013, si pone come
obiettivo un’azione agile e mirata rivolta a favorire la qualità dell’educazione e la crescita degli
alunni della scuola e dei loro genitori.
A tal fine promuove attività culturali e incontri formativi, concordati con la scuola, ma anche
offre un supporto finanziario alle iniziative dell’Istituto affinché sia il più possibile garantita la
partecipazione di tutti i ragazzi.
Il comitato genitori è sempre disponibile e ben lieto di accogliere proposte e suggerimenti in
qualunque momento nel corso dell’anno.
In particolare promuove e organizza:
1. Visite guidate rivolte ai genitori (ma aperte anche ai ragazzi) a siti di interesse
culturale, prediligendo luoghi solitamente non aperti al pubblico, poco noti o che
vengono richiesti dai genitori stessi. Le uscite si svolgono di sabato, mattina o
pomeriggio.
2. Incontri formativi rivolti ai genitori, tenuti da esperti, dedicati soprattutto al
complesso periodo dell’adolescenza e alle sue problematiche, ad approfondimenti
culturali, spirituali e su temi di attualità. Tali incontri si svolgono di sera presso
l’Istituto Barbarigo.
3. Progetti educativi rivolti ai ragazzi e concordati con il corpo docenti. Questi progetti
sono condotti da esperti scelti dalla presidenza della scuola e prevedono un riscontro
finale conoscitivo mediante una serata con i genitori
4. Borsa di studio per frequenza al Barbarigo (scadenza domanda: 31 ottobre 2015)
Il materiale istituzionale e informativo è reperibile nel sito: www. barbarigo.edu
Quota associativa annua: 20 euro (a famiglia) (trattenuta nella fattura di gennaio)
Se il genitore ha più figli nella stessa scuola, sarà sufficiente UNA SOLA iscrizione
Modalità di adesione: silenzio/assenso
ATTENZIONE: chi NON desidera aderire all’AGIB, deve compilare il modulo e
consegnarlo presso la segreteria della scuola
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chi NON desidera essere iscritto all’AGIB
consegni il modulo compilato in segreteria
Il genitore ……………………………… dell’alunno ………………………………
scuola media
□ ginnasio-liceo classico □
classe ……………….
liceo scientifico □ istituto tecnico
□
liceo musicale □
NON aderisce all’Associazione Genitori Istituto Barbarigo
Data…………………

Firma del Genitore
…………………………………………………

Il Comitato AGIB è attualmente costituito da:
Don Cesare Contarini (Rettore) o un suo delegato (prof. Margherita Coeli)
Maria Stella Busana (Presidente)
Tristano Vanfiori (Vicepresidente)
Flavio Dal Corso (Tesoriere)
Silvia Berton (Rappresentante nel Consiglio d’Istituto)
Claudia Bordin (Segretaria)
Patrizia Agostini
Cristiana Bertin
Cosetta Derni
Marina Montecchio
Enrico Toffano
Michele Vecchiato
Per informazioni e comunicazioni, contattare via mail o telefonicamente:
Maria Stella Busana (mariastella.busana@unipd.it; 334 6958996)
***

Per il 2015‐2016 si propongono le seguenti attività, di cui verrà di volta in
volta data comunicazione nel sito e via mail:
Visite guidate:
- Abbazia di Praglia
- Palazzo del Bo (da giugno sono accessibili nuovi settori, mai prima visitabili)
- Museo della medicina (MUSME)
- Orologio astronomico di Piazza dei Signori
- Area archeologica sotto Palazzo della Ragione
- Cittadella, nuovo percorso delle mura
- Villa Contarini a Piazzola sul Brenta
Incontri formativi:
‐ Ciclo di incontri sul tema del Giubileo “Il valore della misericordia”:
1) Il significato storico e sociale dei Giubilei (prof. Massimo Mancini, Università di
Bologna)
2) Il significato spirituale del Giubileo della Misericordia (Don Cesare Contarini)
3) Riflessione finale (Don Lorenzo Celi)
‐ Le parole per crescere tuo figlio: tutto dipende da quello che dici (Giovanni Garavello)
‐ Incontro con il dott. Michele Visentini (Preside Istituto Maria Ausiliatrice)
Incontri con scrittori (per genitori e ragazzi)
N.B. In occasione delle visite a Padova e degli incontri è possibile parcheggiare al Barbarigo.

