
Chi siamo
Siamo un gruppo di persone, insegnanti,

genitori, allievi, ex allievi, che credono nella

Scuola e vogliono che questa Scuola in

particolare diventi un porto sicuro per i ragazzi

che la frequentano e che sia un posto felice in

cui passare con piacere anche un po’ di tempo

in più

Contattaci

c/o Istituzione scolastica “Saint-Roch” - corso

Ivrea 19 – 11100 Aosta

Telefono: 340 1391165 dopo le 18

e mail : associazione.saintroch@gmail.com

Web: amicidellasaintrochaosta.blogspot.it

gruppo facebook : Associazione Culturale
Amici della Scuola Saint-Roch Aosta

Campagna 2014/5x1000 da sottoscrivere in

favore dell'Associazione Amici della Saint-Roch

su modello Unico / 730

indicare codice fiscale :

91053190079

ISCRIVITI

Per un anno gioiglorioso! è un

progetto dell’Associazione

culturale Amici della Scuola

SaintRoch Idee per trascorrere

quest’anno scolastico insieme



2013-2014: vi avevamo
promesso…
…e ci dispiace non esserci riusciti, la crisi ha

fatto la parte del leone!!!

Tre rassegne, una sola passione!
Pomeriggi di Cinema, ma non ci siamo riusciti

Registro Elettronico? che mal di testa!
Corso di informatica, poco interesse

Mi regali un’ora del tuo tempo?

Banca del Tempo, ci è mancato il tempo…

Un viaggio nel tempo

Viaggio a Vienna, troppo pochi

2013-2014: cosa abbiamo
fatto…

Inaugurazione Anno Scolastico 2013-14,

il 4 ottobre, alla Cittadella dei Giovani

Worthing: 7 giorni di vacanza-studio in

Inghilterra (2-8 marzo 2014)

Teatro in famiglia: al “de la Ville” una

pièce originale tutta per noi!

DSA e strumenti compensativi:

aspetti emotivi e relazionali – una

tavola rotonda su questo tema per le famiglie

Viva le Vacanze 4 giorni a Bionaz per

scoprire le meraviglie di quest’angolo di Valle

Festa dell’Istituzione 2014 Vi sono

piaciuti gli zainetti?

IL BLOG!!! ora non siamo più solo su FB,

quindi puoi raggiungerci semplicemente on line

Abbiamo inoltre offerto:

Le magliette alla squadra di Pallavolo della

Scuola Media,

Qualche pallone alla Palestra

Qualche aiuto qui e là

2014-2015: cosa stiamo
facendo

Nella Scuola dell’Infanzia:

si apre la caccia! lanciamo il concorso per

trovare la Mascotte. un personaggio che

rappresenti i suoi creatori!

Nella Scuola Primaria:

anche qui la caccia è aperta! aspettiamo la

Mascotte

In collaborazione con il Liceo

ReginaMariaAdelaide di Via Torino stiamo

perfezionando un programma di studio

assistito per gli alunni che gli insegnanti

identificano, con l’obiettivo di aiutarli a

recuperare correttamente

Nella Scuola Secondaria:

inutile nasconderlo, qui ci aspettiamo grandi

cose dalla caccia alla Mascotte!

È partito a fine settembre il progetto di Teatro

totalmente sostenuto dall’Associazione per tutti

i ragazzi del primo anno

2014-2015: cosa vorremmo
ancora fare

Vorremmo riproporre WORTHING (o magari

un altro posto), un’altra serata di Teatro in

Famiglia, riorganizzare Viva le Vacanze e,

come sempre, essere un punto di riferimento

per la Festa dell’Istituzione

Nella serata DSA dello scorso anno scolastico ci

siamo scambiati un impegno: l’associazione

avrebbe riproposto un tavolo e i genitori allora

intervenuti avrebbero coinvolto altri genitori.

Noi ci stiamo lavorando, voi?

Abbiamo coinvolto (suo malgrado?) il nostro

Dirigente, Dr Cossard, perché ci aiuti a

mantenere una promessa: ricreare SaintRoch

Etoiles… noi non abbiamo dubbi! ci faranno

veder le stelle!!!!

“Non siate timidi, e

mostrate a tutti di che pasta

siete fatti! Questo è il posto

giusto per costruire

insieme.”


