
 

 

 

 

 

                          

  

 

 

Nata nel novembre 2004 come Comitato di genitori, diventata  
 

 

È ricca di genitori che organizzano feste ed iniziative per 
vivere in modo partecipato e piacevole la scuola. 
È ricca perché coinvolge tante persone e sono tante le 
iniziative.  Ricca perché l’incontro di famiglie, insegnanti e 
istituzioni genera benessere. 
Ricca perché è il principale sponsor della scuola e garantisce 
da anni per tutti gli allievi della Primaria di Bosconero 
Laboratori e attività che completano l’offerta formativa. 

 
 

E poi con l’Albero Amico si ride, si gioca, si 

discute, si collabora, si inventa, si cresce! 

 

Associazione senza scopo di lucro  nell’anno  2014 



 
 

 
 
 
 
 

 

Siamo ormai al Decimo 
Calendario Artistico Te-
matico in cui compaiono 
tutte le classi del plesso. 
Quest’anno il tema è “Il 
Cinema!” 
Abbiamo “pubblicato” 
libri scritti e disegnati 
dagli allievi della Scuola! 
Inoltre collaboriamo a 
molte iniziative della 
scuola come l’Open Day, 
i Saggi musicali e di 
danza di fine anno, gli 
spettacoli teatrali. Un 
altro incontro diventato 
ormai un “classico” è la 
cena di Fine Anno, 
un’occasione in cui 
centinaia di persone 
(insegnanti, allievi, 
genitori e amici) si 
incontrano per augurarsi 
buone vacanze. L’ultima 
volta eravamo quasi 400! 
Siamo consapevoli di 
vivere e di costituire  

un’esperienza formidabi-
le e sappiamo di dovere 
questo bellissimo risul-

tato a molti diversi in-
gredienti: insegnanti pre-
parati e con una idea di 
scuola aperta al territorio; 
genitori coraggiosi e cu-
riosi, con tanta voglia di 
contare nella formazione 
dei propri figli, ma rispet-
tosi di ruoli e compe-
tenze; infine l’ammini-
strazione comunale che 
è sempre stata attenta a 
questo dialogo e che lo 
ha favorito e incorag-
giato. 

Oggi L’Albero Amico è una 
delle realtà associative più 
grandi del territorio, ma 

non intende fermarsi. 
Abbiamo molte idee in 
cantiere e le faremo 
conoscere anche attra-
verso questo spazio che 
l’Istituto Comprensivo ha 
voluto concederci. 
Grazie e a presto! 
Per Il Direttivo dell’Associaz. 

 
Il Presidente 

Mariangela Sparacio 
 

alberoamico.bosconero@gmail.com 

IL PLESSO DI BOSCONERO È STATO IL PRIMO NELL’I.C. AD APRIRE E 

GESTIRE LO SPORTELLO PSICOLOGICO. INTERAMENTE FINANZIATO 

DALL’ALBERO AMICO PIÙ DI 10 ANNI FA. 

La grande cena di fine anno alla Primaria di Bosconero 
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