
I vantaggi di associarsi 
 

Oltre a sostenere le attività dell’Associazione, 
chi sottoscrive la tessera annuale beneficia  
del servizio gratuito di baby-sitting alle 
riunioni scolastiche (scuola materna ed 
elementare) e di numerose convenzioni e 
sconti.  
 
 

 
 
 
L’elenco sempre aggiornato delle 
convenzioni attive è disponibile sul nostro 
sito alla voce convenzioni soci.  

 
Per ottenere gli sconti basta presentare agli 
esercenti la tessera in corso di validità. La 
tessera è a nome di un genitore e vale per 
tutta la famiglia. 

 

Adesioni 
 

Tutti i genitori degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Montessori fanno parte 
dell’Associazione di diritto e possono quindi 
partecipare a tutte le riunioni e iniziative. 
Chi aderisce alla campagna annuale di 
tesseramento (quota minima di 8€) diventa 
socio sostenitore e può usufruire delle 
convenzioni che l’Associazione conclude nel 
tempo con vari esercizi commerciali, oltre 
che beneficiare del servizio gratuito di baby-
sitting durante le riunioni scolastiche. 
Il tesseramento è aperto anche a nonni, zii, 
simpatizzanti, che diventeranno così soci 
onorari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito 
o contattateci via mail 
info@assgenitorimontessori.it 
 
Siamo anche su Facebook! 
fb.com/AssociazioneGenitoriIstitutoMontessori 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollate (MI) 
Via M.Montessori, 10 

www.assgenitorimontessori.it 
 

Istituto Montessori 

mailto:info@assgenitorimontessori.it
http://www.assgenitorimontessori.it/


La nostra storia 
 
A seguito della riorganizzazione dei plessi 
scolastici, nasce l’Istituto Comprensivo 
Montessori, che comprende: 
- Scuola dell’Infanzia Bachelet (via Verdi) 
- Scuola Primaria Montessori (via 

Montessori) 
- Scuola Secondaria I grado Montale (via 

Verdi) 
 
L’Associazione Genitori Istituto Montessori 
raccoglie l’eredità dell’Associazione Genitori 
del 2° Circolo Didattico di Bollate, nata nel 
2008 a sua volta come trasformazione del 
Comitato Genitori del Circolo formatosi nel 
2003. 
 
L’Associazione è un spazio democratico 
dove tutti i genitori possono sentirsi partecipi 
fino in fondo alla vita scolastica dei propri 
figli, attraverso la discussione, la conoscenza 
reciproca, il confronto e, soprattutto, 
l’elaborazione di problemi, temi e proposte da 
sottoporre all’esame delle altre componenti 
scolastiche.  
 
L’Associazione è un importante alleato della 
scuola nelle “battaglie” per la qualità deli 
servizi scolastici  e può coadiuvare le azioni 
intraprese dalla scuola presso gli enti locali e 
le amministrazioni comunali. 
 

Le nostre iniziative 
 

Nel corso degli anni abbiamo organizzato 
numerosi eventi ed attività con molte finalità: 

 stimolare la partecipazione e 
l’aggregazione dei genitori,  

 formare ed educare ad una genitorialità 
consapevole,  

 divertirsi insieme  

 e, non ultimo, raccogliere fondi per le 
nostre scuole che sono sempre più 
dipendenti dalla contribuzione delle 
famiglie. 

 
Tra le tante esperienze di questi anni, 
segnaliamo ad esempio: 
 
 Serate su varie tematiche: dislessia, 

disturbi alimentari, videogiochi 

 Scuola di scacchi (2011-2012) 

 Feste di Natale e Halloween 

 MontessOrto: preparazione e cura a 
supporto delle attività didattiche 

 

 

 

 Baby-sitting durante le riunioni 
scolastiche 

 Festa ri-Party dedicata al viver sano e al 
riciclo, festa di Primavera 

 Spettacoli teatrali 
 

 
 
Ognuna di queste ha arricchito l’Associa-
zione e ha contribuito via via alla 
generazione di nuove idee e nuove iniziative. 
 
Crediamo che la ricchezza della nostra 
Associazione sia proprio nella proposta 
variegata di iniziative che coprano tutti gli 
aspetti della vita della nostra scuola. 
 
Che cosa rende possibile tutto questo? 
Una cosa sola: la partecipazione attiva e 
generosa di tutti i genitori dell’Istituto 

Montessori! 
 

Per questo ti invitiamo ad unirti a noi: 
partecipa alle nostre riunioni o 

contattaci via email 


