
Insieme siamo forti

Consiglio dei genitori Nebikon



Cari genitori

La scuola obbligatoria e un periodo importante dalla vita del suo bambino.  
In questo periodo verranno posate i binari del suo futuro. Suo Bambino impara  
nuove conoscenze, costruisce le sue competenze sociale e fa conoscenza  
di nuovi amici. E una sfida per il bambino, i sui genitori e il corpo insegnante. 

Il consiglio dei genitori vuole creare il fondamento  
per un ponte tra tutori, studente e scuola,  
come un collegamento attivo. 

Il consiglio dei genitori …
●  mette in centro il benessere 

del suo bambino
●  promuove l’interesse per la scuola
●  rafforza lo scambio delle esperienze 

e delle informazioni
●  rappresenta li interessi dei genitori
●  promuove la formazione dei tutori
●  elabora insieme progetti e eventi
●  si ritrovano 4–6 volte per anno scolastico
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L’organizzazione
●  Nella prima riunione dei genitori, i genitori eleggono un delegato per ogni classe
●  Dal’ asilo fin alla 4. Classe elementare, ci si forma il consiglio dei genitori 

«Unterstufe» dalla quinta classe fino alla terza classe secondaria ci si forma  
il consiglio dei genitori «Oberstufe»

●  Il lavoro nel consiglio dei genitori e volontario

I limiti
●  Il consiglio dei genitori non a influenza sul’ organizzazione e sui temi 

pedagoghi della scuola..

Progetti precedenti
●  Organizzazione di eventi die formazione per i genitori su temi 

di scuola e società
●  Sensibilizzazione sul tema taxi dei genitori
●  Aiuto nel’ elaborazione del modello bambino e gioventù 2021
●  Aiuto per i grandi eventi della scuola: giornata sportiva, inaugurazione 

della scuola, giornata porte aperte
●  Mercato di Natale, per il finanziamento del nuovo terreno di gioco, 

e l’aiuto alla costruzione
●  Partecipazione nella commissione delle costruzioni (scuola e strutture di riposo)
●  Creazione d’un calendario con tutti gli eventi dell’anno scolastico



 

 

Ci serve il suo aiuto
Siete interessati nella scuola, avete piacere nei contatti con genitori e insegnati, 
avete il tempo necessario, per portare avanti le vostre idee?
Allora ci farei piacere, che lei si propone come candidato per il voto. 

Contatto 
Troverete altre informazioni su: www.schule-nebikon.ch
O per e-mail elternrat@schule-nebikon.ch.

italienisch


