
  

Associazione Genitori per la scuola Morzenti 

via Kennedy n° 8, Sant’Angelo Lodigiano -  C.F.92562430154 

genitori.scuolamorzenti@gmail.com 

 

 
Cos’è un’Associazione a sostegno della scuola? 
E’ una libera riunione di amici della scuola (genitori, ma anche insegnanti e professori, semplici 

sostenitori…) che vogliono aiutarla a crescere e migliorare per il bene degli studenti. 

L’Associazione Genitori per la Scuola Morzenti è nata nel 2016 con l’obiettivo di coinvolgere innanzitutto 

i genitori e sostenere l’Istituto Comprensivo Morzenti. 

L’Associazione si rinnova continuamente per ampliare la sua attività, coinvolgendo sempre più persone 

nel sostegno economico e morale della nostra scuola! 

Crediamo che a maggior ragione oggi, nella difficile condizione di epidemia di Covid-19, l’Associazione 

possa essere un utile ponte tra la scuola e le famiglie. 

 

Cosa fa un’Associazione a sostegno della scuola? 
L’Associazione è un supporto fondamentale per l’attività extracurricolare della scuola: promuove 

progetti per gli studenti, sostiene attività extrascolastiche, organizza eventi per tutti. 

Inoltre affianca l’Istituto per la partecipazione a bandi e progetti, procaccia finanziamenti che sarebbero 

altrimenti inaccessibili alla scuola, e supporta i genitori per arricchire l’esperienza scolastica dei loro figli. 

 

Cosa ha fatto l’Associazione in questi anni? 
In questi anni abbiamo organizzato e sostenuto numerose attività: eccone alcune! 

…primavera 2016 e 2017: Primavera in Morzenti, sfilate di moda dei bambini della Morzenti ed 

esibizioni delle scuole di ballo della città, con la collaborazione dei commercianti santangiolini 

…dicembre 2017: Mercatini di Santa Lucia, con la collaborazione dei bambini della scuola e delle 

mamme, finalizzati alla raccolta fondi da destinare ai progetti extracurriculari 

…carnevale 2017: Quattro chiacchiere per un progetto, un'offerta per un sacchetto di chiacchiere, 

finalizzata alla raccolta fondi, con la collaborazione delle pasticcerie e i forni santangiolini 

…progetto Facciamo musica bis, presso la secondaria Morzenti, con la partecipazione al “bando scuole 

2016” della fondazione comunitaria di Lodi, con l’acquisto di strumenti musicali anche per la primaria e 

l’assunzione di esperti qualificati 

…progetto di Alfabetizzazione e potenziamento informatico alla primaria Morzenti, con 100 ore di 

lezione per 10 classi 

… supporto alla scuola per il progetto Atelier creativo presso la secondaria Morzenti, con i finanziamenti 

messi a disposizione dal MIUR, con l'acquisto di una stampante 3D e strumenti digitali per il laboratorio 

creativo 

… vendita di torte delle nostre mamme per la raccolta fondi per i progetti extracurriculari 

… donazione alla primaria di 3 stampanti professionali, un amplificatore con microfono WiFi e vari 

strumenti musicali 

… GiochiAmoMorzenti, giochi in palestra con tutti i bambini in chiusura dell’anno scolastico 17/18 

… PasseggiataEcologica, nella campagna circostante con il Gruppo Podisti 

… Morzenti’sGotTalent, festival e talent con cena sociale a chiusura dell’anno scolastico 

… e molto altro! 

 

Come faccio a sostenere l’Associazione? 
Puoi diventare Associato, oppure un semplice sostenitore. 

Chiedi informazioni ai nostri referenti (Katia Dimauro 3471967931, Annalisa Colombi 3387700152, 

Beppe Savaré 3394716318) o inviaci una mail a genitori.scuolamorzenti@gmail.com 

Ti aspettiamo! 

Grazie 

 

Il Presidente Giuseppe Savaré Sant’Angelo Lodigiano, 13/10/2020 


