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Chi siamo

Siamo un gruppo di genitori di ragazzi che 
frequentano i nostri licei. Unisciti a noi! 
Non serve nulla di speciale, solo tu!, con le tue 
idee e la tua voglia di fare qualcosa per i nostri 
ragazzi.



Cosa facciamo

L'Associazione Genitori ha come obiettivo il 
supporto ai ragazzi nella crescita, non solo 
nell’ambito scolastico, ma anche nella realtà che li 
coinvolge fuori dalla scuola, attraverso progetti ed 
iniziative a scopo educativo e culturale.



Fatti, non parole:
PROGETTI SVILUPPATI E IN CORSO

1. promozione del laboratorio teatrale del liceo
2. collaborazione con Oltreconfine
3. collaborazione con l'associazione Midori 
4. partecipazione allo 'Scuole Aperte' 
5. partecipazione alla Consegna dei Diplomi 
6. supporto allo sportello di ascolto
7. istituzione del bando di concorso per logo dei licei 
8. valorizzazione delle eccellenze dei licei
9. ….



1. promozione del laboratorio teatrale 
del Liceo



2. collaborazione con Oltreconfine : 
serate su argomenti di attualità da Paesi ai 

confini del mondo



3. collaborazione con l'associazione Midori per 
la sensibilizzazione sui disturbi alimentari



4. partecipazione allo Scuole Aperte



5. partecipazione alla consegna dei diplomi 



6. supporto allo sportello di ascolto 
(psicologa a scuola)

• Niente immagini e’ argomento riservato!



7. bando di concorso per logo dei licei 
(utilizzato su felpe, magliette, ecc)



8. valorizzazione delle eccellenze dei licei: 
piccole borse di studio per ragazzi 

che 'si fanno notare'



Anche la tua partecipazione è importante 
per poter realizzare i progetti dell'Associazione!

Se vuoi sostenere le nostre attività puoi offrire il tuo libero contributo
oppure 

contattarci via e-mail per far parte del nostro gruppo.

ASSOCIAZIONE GENITORI LICEI DI VALDAGNO 
Via Lungo Agno A. Manzoni 18 - 36078 Valdagno (VI)  

C.F. 94008930243CCP 60499100 - 
IBAN IT51 B088 0760 8210 0000 0851 319

licet.valdagno@gmail.com

  
 

mailto:licet.valdagno@gmail.com


Ti aspettiamo!

Bertoldi Sabina, Daniele Massimo, Fongaro Paola, Linuzzi Monica, Mannoia Cinzia, 
Mingardi Elena, Peserico Gianluca, Ronchi Silvia, Soldà Amelì, Tagliapietra Anna, 
Tessaro Catia.
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