


L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI  
DELLA 

SCUOLA SACRO CUORE
è

libera, democratica, apartitica
e 

non persegue scopi di lucro



statuto dell'associazione  genitori

a) promuovere e intensificare la partecipazione 
della famiglia per rendere più efficace la 
complementare opera educativa svolta dalla 
scuola; 

b) realizzare forme di educazione permanente
al fine di favorire nei genitori l'approfondimento 
dei problemi pedagogici educativi; 



statuto dell'associazione genitori

c) promuovere e partecipare alle iniziative 
culturali, assistenziali, ricreative e sportive
che contribuiscono ad una migliore conoscenza 
tra le famiglie e offrono ai giovani la possibilità di 
sviluppare le loro qualità; 

d) elaborare proposte in ordine all'azione 
educativa, didattica e ad eventuali iniziative di 
sperimentazione; 



statuto associazione genitori

e) proporre, promuovere e sostenere istanze 
interessanti le scuole di ispirazione cristiana , 
tutelare i diritti di insegnamento e di scelta di 
educazione; il tutto in un contesto di libertà come 
bene irrinunciabile; 

f) perseguire iniziative assistenziali di 
solidarietà secondo quei principi evangelici
che devono sempre permeare coloro i quali 
frequentano la nostra scuola



aderisce all’AGESC
e

organizza attività
attraverso apposite commissioni 

composte dai genitori che lo 
desiderano e coadiuvate da uno o più

docenti della scuola.



Si fanno eleggere rappresentanti dell’associazione 
dei genitori

Si iscrivono alle commissioni di lavoro



Svolge attività di studio, ricerca 
e verifica per migliorare il 

servizio della scuola anche in 
relazione al Sistema di Gestione 

per la Qualità.



Promuove ed organizza
momenti di aggregazione

e 
celebrativi della vita scolastica.



Promuove ed organizza,  
sensibilizzando le famiglie 

della scuola, interventi attivi di 
solidarietà per le famiglie 

bisognose del quartiere e per 
le missioni.



Promuove ed organizza 
tutte le uscite che 

coinvolgono gli alunni di 
ogni ordine e grado e le 

rispettive famiglie. 



L'Associazione Genitori, 
se lo ritiene opportuno, 

può esprimere altre commissioni. 





Costituito da Presidente e suo Vice
regolarmente eletti nella prima riunione di ogni anno

dai genitori rappresentanti dell’associazione
e dagli stessi rappresentanti dell’associazione


