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I.C. Terzani Abbiategrasso 

al Dirigente Scolastico 

ai Responsabili di Plesso 

Scuola Infanzia C. Scurati e G. Rodari 

Scuola Primaria F.lli di Dio e G. Negri Cassinetta 

Scuola Secondaria C. Correnti 
 

al corpo Docenti 

alla Dsga 

al Consiglio di Istituto 

al Personale ATA 

 

 

Abbiategrasso, lì 11 maggio 2020. 

 

Oggetto: Presentazione Associazione Genitori Terzani - Scuola da Vivere 

 

Abbiamo il piacere di informarvi della recente costituzione dell’”Associazione Ge-

nitori Terzani - Scuola da Vivere” fondata da un gruppo di genitori con lo scopo di essere 

un punto di contatto tra il mondo della scuola e le famiglie per promuovere la comunica-

zione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative, al fine di ottenere una partecipa-

zione più attiva, responsabile e qualificata.  

 

L’obiettivo principale dell’Associazione è quello di valorizzare e rafforzare la colla-

borazione ed il miglior coordinamento tra tutte le componenti della Scuola offrendo il pro-

prio contributo per la piena realizzazione di una scuola di qualità. 

 

Questo impegno nasce anche dalla volontà di rispondere insieme con continuità e 

trasparenza, nel pieno rispetto delle normative, alle crescenti necessità di finanziamento 

per sostenere progetti a favore degli alunni. 

 

L’Associazione si propone dunque come parte attiva nella vita dell’Istituto e, attra-

verso il dialogo e il confronto con il corpo Docenti, intende rispondere alle esigenze della 

Scuola ricercando soluzioni, proponendo e promuovendo iniziative che permettano di re-

perire fondi per arricchire il percorso formativo degli alunni e per far vivere pienamente 

l’esperienza educativa ai nostri figli. 

 

L’Associazione ha l’intento e l’auspicio di creare il coinvolgimento attivo di tutti i 

genitori degli alunni frequentanti il nostro Istituto, senza distinzione alcuna, nella consape-

volezza che solo una grande e diffusa partecipazione permetterà di raggiungere importanti 

obiettivi a beneficio dei nostri figli e della nostra Scuola. 

 

L’Associazione Genitori Terzani - Scuola da Vivere è attiva per tutto l’Istituto com-
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prensivo Terzani che accoglie gli alunni durante il principale e primario percorso forma-

tivo: 

 Scuola dell’infanzia C. Scurati di Abbiategrasso e G. Rodari Di Cassinetta di Luga-

gnano; 

 Scuola primaria F.lli Di Dio di Abbiategrasso e G. Negri di Cassinetta di Lugagnano; 

 Scuola secondaria C. Correnti di Abbiategrasso. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è così composto:  

 Presidente: Laura Previdi 

 

 Imma Veronese 

Consiglieri Scuola Infanzia Scurati 

 Paola Ceriani  

 

 Martina Del Sozzo 

 Roberta Bonalumi  

 Michaela Defilippis Consiglieri Scuola Primaria F.lli Di Dio 

 Vittorio Petrilli (Tesoriere) 

 Patrizia Dicuonzo 

 

 Laura Cucchi  

Consiglieri Scuola Media C. Correnti 

 Arianna Annoni (Segretario) 

 

 Emanuela Vicario (Vice Presidente) 

 Antonella Albini     Consiglieri Scuola Infanzia Rodari 

 Simona Pannone e Scuola Primaria G. Negri - Cassinetta 

 

 

Al fine di gestire i fondi precedentemente raccolti con i vari eventi extra-didattici 

sono stati aperti due conti correnti bancari intestati all’Associazione: 

 C/C nr. 001721 presso Banco BPM S.p.A. - filiale n.1857 di Abbiategrasso (IBAN  IT66 

O 05034 32380 000000001721), per la gestione dei fondi dei Plessi di Abbiategrasso 

Scuola dell’Infanzia C. Scurati, Scuola Primaria F.lli di Dio e Scuola Secondaria C. 

Correnti; 

 C/C nr. 1938369 presso Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Cassinetta (IBAN  

IT60 I 01030 33660 000001938369), per la gestione dei fondi dei Plessi di Cassinetta 

di Lugagnano Scuola dell’Infanzia G. Rodari e Scuola Primaria G. Negri 

 

Cordiali saluti 

 AGE Terzani 

 Il Presidente 


