
Associazione  
Genitori

 
Madre Bakhita 

e Madre Riva 

Associazione Genitori M. Bakhita M. Riva
Viale Petrarca 4 - Monza 20900 (MB)

e-mail: assgenitoricanossiane@gmail.com 

Perché partecipo all’Associazione Genitori

L’Associazione è stata composta da un gruppo di 
genitori per aiutare, promuovere  e sostenere l’Istituto.

Poiché all’interno della scuola i nostri figli trascorrono 
ore importanti, ci piace pensare di essere, anche noi, 
una parte operativa della comunità educativa che 
frequentano.

Il nostro ‘lavoro’ all’interno dell’Istituto consiste in:

collaborare alla realizzazione del progetto 
educativo

aiutare nella realizzazione di eventi: festa della 
scuola, festa di Natale, Open Days, corsa 
Campestre nel Parco, Pulizie di Primavera, ‘le 
Canossiadi’ (gare sportive dell’Istituto)

promuovere iniziative benefiche per la raccolta 
fondi destinati alla scuola per migliorarne le 
attrezzature

organizzare conferenze e dibattiti su temi di 
interesse per studenti, docenti e genitori e 
contribuire alla promozione dei concerti di musica 
classica dell’ Associazione Musicale  Musiconcerto 
che si tengono a scuola, gratuiti ed aperti alla 
cittadinanza

L’Associazione è aperta a tutti i genitori di alunni ed 
ex-alunni dell’Istituto

Una scuola dal volto umano

Per mio figlio 
scelgo questa 

scuola perché...



 

 
 
 

 
 
 
 

...perché in questa scuola mio figlio...

...si forma in un ambiente sereno ed accogliente, 
nel quale può esprimere la propria personalità e 
sviluppare i propri talenti in modo armonico e 
graduale, nel rispetto di se stesso e degli altri

...trova una comunità educativa pronta ad 
accoglierlo e supportarlo nel suo processo di 
crescita, attraverso una didattica innovativa, una 
solida formazione culturale ed una particolare 
attenzione alla persona ed alle sue fragilità

...ha la possibilità di usufruire di una continuità 
educativa tra tutti gli ordini di scuola

...può percepire le influenze delle Comunità 
Canossiane presenti nei cinque continenti, che lo 
aiutano a sviluppare una costruttiva apertura 
mentale per sentirsi cittadino del mondo

...perché qui può usufruire di...

progetti complementari al percorso didattico: teatro 
scientifico, educazione all’affettività, scacchi, Philosophy  
for Children - P4C...

apprendimento potenziato di lingue inglese e spagnolo, 
CLIL (apprendimento integrato di contenuti disciplinari in 
lingua straniera veicolare) con insegnanti madrelingua

ore curricolari di informatica in laboratori attrezzati con 
programmi attuali ed innovativi

LIM (lavagne interattive multimediali) e PC nelle aule in 
tutti gli ordini scolastici

registro digitale

personale psico-pedagogico specializzato a disposizione 
di alunni, genitori e docenti

servizio di pre e post-scuola per venire incontro alle 
necessità lavorative dei genitori

studio assistito pomeridiano

uscite didattiche formative mono e plurigiornaliere

attività sportive in orario extrascolastico: minibasket, 
minivolley, calcetto, karate, nuoto 

attività formative e attitudinali in orario extrascolastico: 
laboratorio artistico, scuola di musica e canto, 
preparazione esami inglese Cambridge YLA ( Starters, 
Movers, KET , PET, FCE ) 


