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PRESENTAZIONE 

	  

Con	  grande	  orgoglio	  e	  soddisfazione	  festeggio	  il	  40°	  Anniversario	  dell’Associazione	  
A.Ge.St.I.	  (Associazione	  Genitori	  Studenti	  Insegnanti)	  e	  ringrazio	  tutti	  coloro	  che	  ci	  hanno	  
sostenuto	  in	  questo	  lungo	  percorso.	  
	  In	  particolare	  in	  questi	  ultimi	  anni	  hanno	  offerto	  il	  loro	  sostegno	  l’Amministrazione	  Comunale,	  La	  
Pro	  Loco,	  L’Associazione	  El	  Castel,	  il	  FotoClub	  Il	  Castello.	  

Le	  attività	  organizzate	  sono	  state	  numerose	  ed	  orientate	  ad	  esplorare	  diverse	  tematiche.	  	  
Il	  calendario	  delle	  attività	  pubblicato	  in	  questo	  opuscolo	  darà	  ampio	  spazio	  per	  approfondire	  e	  
riflettere	  su	  quanto	  e	  come	  abbiamo	  affrontato	  e	  modificato	  le	  nostre	  proposte.	  
E’	  un	  documento	  storico	  che	  evidenzia	  l’attenzione	  ai	  cambiamenti	  scolastici,	  culturali	  e	  sociali,	  	  
che	  riflette	  le	  nuove	  esigenze,	  che	  affronta	  nuovi	  itinerari	  	  e	  che	  sostiene	  un	  “viaggio”	  in	  positivo.	  

Un	  ringraziamento	  particolare	  è	  rivolto	  alla	  preziosa	  collaborazione	  dei	  “miei	  consiglieri”	  
senza	  i	  quali	  ben	  poco	  si	  sarebbe	  potuto	  fare.	  Permettetemi	  questo	  “miei”	  non	  certamente	  per	  
spirito	  di	  possesso,	  ma	  perché	  l’Associazione	  è	  sempre	  stata	  come	  una	  grande	  famiglia	  che	  ha	  
sempre	  camminato	  insieme	  con	  gioia	  nel	  rispetto	  reciproco	  e	  con	  lo	  spirito	  di	  costruire,	  migliorare,	  
aiutare.	  

Questo	  40°	  Anniversario	  è	  dedicato	  a	  “Gesti	  d’Amore”	  e	  tutte	  le	  iniziative	  dell’anno	  2013	  
saranno	  organizzate	  	  nell’intento	  di	  far	  conoscere,	  riflettere	  e	  rivalutare	  l’importanza	  	  di	  quei	  gesti	  
che	  sono	  presenti	  nei	  nostri	  vissuti	  o	  nelle	  nostre	  realtà	  sociali,	  ma	  spesso	  dimenticati	  o	  
sottovalutati.	  Mi	  riferisco	  alle	  ore	  preziose	  che	  i	  numerosi	  Volontari	  delle	  Associazioni	  dedicano	  
alla	  nostra	  Comunità;	  all’amore	  per	  le	  persone	  e	  gli	  animali;	  alle	  piccole	  ma	  significative	  attenzioni	  
rivolte	  alle	  persone	  anziane,	  agli	  ammalati,	  ai	  diversamente	  abili;	  al	  rispetto	  per	  l’ambiente	  ….	  
E	  l’appello	  è	  rivolto	  soprattutto	  ai	  giovani,	  protagonisti	  del	  futuro,	  affinché	  	  diventino	  paladini	  di	  
“Gesti	  d’Amore”.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Il	  Presidente	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Matilde	  Fenotti	  
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S T A T U T O 
	  

	  

1. L’	  Associazione	  Genitori	  Studenti	  Insegnanti	  di	  Castel	  Goffredo	  (	  A.GE.ST.I.),	  sorta	  nel	  1973,	  ha	  
lo	  scopo	  di:	  
	  
-‐	  riunire	  genitori,	  studenti,	  insegnanti	  impegnandoli	  in	  una	  partecipazione	  costruttiva	  nella	  	  	  
scuola	  

-‐	  diventare	  punto	  di	  riferimento	  per	  quanti	  sono	  impegnati	  negli	  Organi	  Collegiali	  

-‐	  promuovere	  iniziative	  educative	  e	  formative	  di	  supporto	  a	  genitori,	  studenti	  e	  insegnanti	  

-‐	  sostenere,	  per	  quanto	  di	  competenza,	  coloro	  che	  richiedano	  informazioni	  e	  consigli	  o	  coloro	  	  	  
che,	  per	  motivi	  diversi,	  si	  trovino	  in	  difficoltà	  con	  le	  istituzioni	  scolastiche	  	  

-‐	  accogliere	  coloro	  che	  sentano	  il	  bisogno	  di	  esprimere	  il	  loro	  parere	  sulla	  situazione	  scolastica	  
valutando	  proposte	  e	  suggerimenti	  

-‐	  organizzare	  le	  elezioni	  degli	  Organi	  Collegiali	  

-‐	  collaborare	  in	  modo	  attivo	  e	  costruttivo	  con	  gli	  Organi	  Collegiali,	  con	  l’	  Amministrazione	  	  
Comunale,	  la	  Biblioteca	  e	  gli	  Enti	  	  e	  Associazioni	  territoriali	  

-‐	  promuovere	  iniziative	  culturali,	  artistiche,	  musicali,	  ricreative…	  anche	  in	  collaborazione	  con	  
altri	  Enti	  e/o	  Associazioni	  

-‐	  promuovere	  iniziative	  rivolte	  ai	  giovani	  

-‐	  promuovere	  iniziative	  rivolte	  ai	  diversamente	  abili	  

-‐	  promuovere	  iniziative	  rivolte	  agli	  extracomunitari	  

	  



	  

5	  
	   	  

	  

	  

	  

	  

2. L’Associazione	  è	  aperta	  a	  tutti	  coloro	  che	  condividano	  il	  suddetto	  Statuto	  	  
	  	  	  	  	  	  indipendentemente	  dalla	  propria	  fede	  religiosa	  o	  partitica	  

3. L’Associazione	  è	  basata	  sul	  Volontariato	  e	  non	  ha	  scopi	  di	  lucro	  

4. Ogni	  aderente	  può	  partecipare	  alle	  attività	  promosse	  dalla	  stessa	  e	  può	  dare	  il	  proprio	  
contributo	  di	  idee	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  iniziative	  
	  

5. L’Associazione	  elegge	  tra	  i	  propri	  aderenti	  un	  Consiglio	  Direttivo	  al	  cui	  interno	  siano	  	  
rappresentate	  le	  varie	  componenti	  (	  genitori,	  studenti,	  insegnanti).	  Esso	  dura	  in	  carica	  tre	  	  	  	  
anni.	  

6.	  	  	  Il	  Consiglio	  Direttivo	  provvede	  a	  programmare	  le	  attività	  dell’Associazione,	  ad	  assegnare	  gli	  	  	  	  	  	  	  
incarichi,	  a	  stabilire	  le	  modalità	  di	  adesione	  all’Associazione	  

7.	  	  	  Il	  Consiglio	  sarà	  convocato	  ogni	  qualvolta	  sarà	  ritenuto	  opportuno	  dal	  Presidente	  o	  dai	  due	  
terzi	  	  dei	  Consiglieri	  	  

8.	  	  	  Il	  Consiglio	  Direttivo	  elegge	  il	  Presidente,	  il	  Vicepresidente,	  e	  nomina	  gli	  incarichi	  dei	  	  	  
Consiglieri	  

9.	  	  	  Il	  Presidente	  ha	  il	  dovere	  di	  rappresentare	  l’Associazione,	  mantenere	  le	  relazioni	  con	  i	  vari	  	  	  	  	  
Organismi	  o	  delegare	  un	  Consigliere,	  seguire	  le	  fasi	  programmatiche	  dell’attività,	  curare	  la	  	  	  	  
gestione	  economica,	  curare	  l’immagine	  e	  la	  qualità	  dei	  servizi	  offerti	  

10.	  	  	  L’	  Assemblea	  degli	  iscritti	  deve	  essere	  convocata	  almeno	  una	  volta	  all’anno	  e	  comunque	  ogni	  	  	  	  
qualvolta	  l’urgenza	  dei	  problemi	  da	  affrontare	  lo	  richieda	  

11.	  La	  quota	  associativa	  è	  di	  €	  5.	  Per	  gli	  studenti	  l’adesione	  è	  gratuita.	  

	  

Il	  presente	  Statuto	  è	  stato	  aggiornato	  nella	  seduta	  del	  29	  settembre	  2012.	  
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Nel	  1973	  un	  gruppo	  di	  amici,	  operanti	  nella	  scuola,	  decisero	  di	  organizzarsi	  in	  Associazione	  per	  aiutare	  
soprattutto	  i	  genitori	  ad	  affrontare	  quel	  	  mondo	  chiuso	  e	  non	  sempre	  a	  loro	  comprensibile.	  Le	  sinergie	  tra	  
docenti	  e	  genitori	  fecero	  superare	  le	  prime	  difficoltà	  consolidando	  l’importanza	  dell’Associazione	  che	  .	  

	  

TESTIMONIANZA	  

Il	  vento,	  impetuoso	  e	  straordinario	  del	  ‘68	  produsse	  i	  suoi	  effetti	  positivi	  	  
anche	  nella	  scuola	  di	  Castel	  Goffredo.	  

La	  comunità	  scolastica	  di	  allora,	  rigidamente	  divisa	  -‐	  come	  tutte	  -‐	  fra	  docenti	  insegnanti	  e	  alunni,	  
cercò	  in	  quegli	  anni	  una	  strada	  condivisa,	  	  

un	  terreno	  comune	  di	  lavoro	  e	  di	  reciproca	  conoscenza.	  
Una	  legge	  lungimirante	  previde,	  per	  le	  scuole	  di	  ogni	  ordine	  e	  grado,	  Organismi	  Collegiali	  
(soprattutto	  Consigli	  di	  Classe	  e	  di	  Istituto)	  che	  furono	  l’occasione,	  nel	  1974,	  per	  chiamare	  a	  
raccolta,	  attraverso	  vere	  e	  proprie	  elezioni,	  le	  tante	  energie	  inespresse	  dei	  genitori-‐cittadini.	  

Questi	  compresero	  immediatamente	  	  l’importanza	  fondamentale	  	  
di	  una	  loro	  presenza	  attiva	  all’interno	  della	  scuola	  dei	  loro	  figli.	  

Fu	  in	  questo	  contesto	  che	  nacque	  la	  nostra	  Associazione	  che	  aveva	  come	  obiettivo	  prioritario	  la	  
necessità	  di	  far	  emergere	  ed	  organizzare	  la	  voglia	  dei	  genitori	  di	  partecipare	  e	  di	  affrontare,	  con	  gli	  

altri	  “attori”	  della	  scuola,	  dirigenti	  e	  insegnanti,	  le	  problematiche	  educative	  	  
e	  gli	  aspetti	  organizzativi	  e	  funzionali	  che	  via	  via	  si	  presentavano.	  

Fu	  un’esperienza	  entusiasmante	  e	  straordinariamente	  arricchente	  per	  tutti:	  l’Associazione	  era	  un	  
momento	  di	  aggregazione	  dei	  genitori	  e	  insegnanti	  impegnati	  negli	  organismi	  collegiali.	  	  

Organizzava	  incontri	  fra	  genitori	  e	  assemblee	  con	  esperti.	  	  
Memorabile	  fu	  l’iniziativa	  con	  il	  maestro-‐scrittore	  Mario	  Lodi	  di	  Piadena,	  	  

un	  vero	  e	  proprio	  monumento	  di	  esperienza	  che	  richiamò	  	  
un	  gran	  numero	  di	  genitori	  e	  insegnanti.	  

E’	  davvero	  consolante	  per	  chi	  come	  me	  fu	  tra	  i	  promotori	  dell’Associazione	  	  
(avevo	  allora	  un	  figlio	  alle	  elementari),	  	  

sapere	  che	  essa	  è	  ancora	  viva	  e	  attiva	  nella	  comunità	  castellana.	  
Una	  bella	  realtà.	  Ed	  allora	  lunga	  vita	  a	  questa	  Associazione.	  

E	  tanti	  auguri	  a	  tutti	  i	  suoi	  Soci	  e	  Sostenitori.	  	  
Ma	  un	  grazie	  particolare	  va	  a	  Matilde	  che	  ne	  è	  stata	  la	  vera	  anima,	  	  

instancabile	  e	  creativa.	  
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Calendario	  Attività	  1975	  -‐	  2012	  

	  

1973	  -‐	  1980	  

1973-‐1974:	  Programmazione	  attività/	  Studio	  sulle	  Normative	  degli	  Organi	  Collegiali	  

Maggio	  1975:	  Tavola	  Rotonda	  "Il	  tempo	  pieno	  a	  scuola"	  prof.	  Italo	  Bassotto,	  sig.	  Angelo	  Savi	  /Interventi	  per	  
le	  sedute	  aperte	  degli	  Organi	  Collegiali	  

Luglio	  1975:	  Notiziario	  Scuola	  

Dicembre	  1975:	  Ciclo	  di	  Conferenze:	  "Gli	  Organi	  Collegiali",	  "Gli	  Handicappati	  a	  scuola",	  "Il	  nuovo	  modo	  di	  
far	  Scuola"	  con	  Mario	  Lodi,	  Interventi	  per	  il	  trasporto	  gratuito	  in	  piscina	  

Gennaio	  1976:	  Interventi	  e	  proposte	  per	  una	  scuola	  materna	  alternativa	  al	  "parcheggio"	  	  

Febbraio	  1976:	  Notiziario	  Scuola	  

Novembre	  1977:	  Notiziario	  Scuola	  

Aprile	  1978:	  Assemblee	  nelle	  frazioni	  di	  S.	  Anna	  e	  Casalpoglio	  sul	  problema	  dei	  trasporti	  nella	  scuola	  
materna/	  Assemblea-‐dibattito	  “Il	  ruolo	  della	  scuola	  materna	  oggi”	  

Maggio	  1978:	  Incontri	  sulle	  cause	  della	  non	  frequenza	  di	  molti	  bambini	  della	  scuola	  materna	  statale	  e	  
comunale/	  Incontro	  con	  i	  genitori	  della	  1^A	  della	  scuola	  media	  sull'inagibilità	  di	  un’aula	  

Novembre	  1978:	  Assemblea-‐dibattito:	  "Scuola	  media	  superiore:	  una	  riforma	  che	  fa	  discutere"	  relatori	  prof.	  
Cesare	  Mantovani	  e	  lo	  studente	  G.	  Franco	  Burchiellaro	  

Dicembre	  1978:	  Interventi	  vari	  (aumento	  retta	  scuola	  materna,	  sospensione	  insegnante	  scuola	  media,	  
soppressione	  Sezione	  scuola	  materna	  statale)	  

Febbraio	  1979:	  Assemblea	  per	  insegnanti	  e	  genitori	  con	  il	  dott.	  Firmani	  ed	  esponenti	  sindacali/	  Affissione	  
Bacheca	  (sotto	  i	  portici	  di	  Via	  Roma)/	  Dono	  alla	  scuola	  materna	  di	  materiale	  didattico	  (pubblicazioni)	  

Marzo	  1979:	  Conferenza	  "Scuola	  materna:	  Gestione	  sociale"	  dott.	  Pavesi	  Ass.	  Pubblica	  Istruzione	  di	  
Castiglione	  delle	  Stiviere	  

Marzo	  1979:	  Conferenza	  "Educazione	  all'alimentazione"	  

Aprile	  1979:	  Notiziario	  Scuola	  

Ottobre	  1979:	  Mostra	  "Quale	  scuola,	  perché,	  per	  chi"	  

Novembre	  1979	  :	  Assemblea-‐dibattito	  “Medie	  Superiori:	  i	  motivi	  di	  una	  grande	  mobilitazione”	  

Gennaio	  1980:	  Assemblea-‐dibattito	  "La	  bocciatura"	  

Febbraio	  1980:	  Tavola	  Rotonda	  "La	  bocciatura	  nella	  scuola	  dell'obbligo"	  con	  dott.	  Pierluigi	  Togliani	  
(psicologo),	  avv.	  Claudio	  Arria,	  docente	  Luisella	  Maioli	  
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Ottobre	  1980:	  Mostra-‐	  Inaugurazione	  "La	  scuola	  deve	  essere	  rinnovata:	  come?	  Da	  chi?”	  con	  Mario	  Lodi	  e	  
Nicola	  Firmani	  

1981	  -‐	  1984	  

Marzo	  1981:	  Conferenza	  "Lo	  sport	  nella	  scuola"con	  Romano	  Veneri	  

Novembre	  1981:	  Conferenza	  "Bambini	  e	  TV”	  con	  Benevelli	  

Aprile	  1982:	  Concerto	  di	  Musica	  per	  Strumenti	  Elettronici	  e	  Suoni	  Naturali	  

Ottobre	  1982:	  Questionario	  alle	  famiglie	  sui	  problemi	  scolastici	  

Novembre	  1982:	  	  Conferenza-‐dibattito	  "Scuola	  e	  alimentazione"	  con	  dott.	  Moise	  e	  dott.	  Olivieri	  

Novembre	  1983:	  	  Inchiesta	  alle	  famiglie	  sui	  problemi	  scolastici	  

Marzo	  1984:	  Tavola	  Rotonda	  "La	  droga"	  

Maggio	  1984:	  Giornalino	  informativo	  

Novembre	  1984:	  Assemblea	  sugli	  Organi	  Collegiali	  

1985	  -‐	  1995	  

1985-‐1990:	  Partecipazione	  alla	  attività	  promosse	  dalle	  scuole	  materne	  elementari	  e	  medie/	  Partecipazione	  
alle	  attività	  dell'Asilo	  Nido	  

1991-‐1994:	  Partecipazione	  all'Osservatorio	  di	  Comunità	  diretto	  dal	  dott.	  Poli	  

Ottobre	  1993:	  Bancarella	  del	  Libro	  per	  Ragazzi	  

Ottobre	  1994:	  Bancarella	  del	  Libro	  

Dicembre	  1994:	  Bancarella	  dei	  Libro	  per	  Ragazzi;	  il	  ricavato	  ha	  permesso	  di	  donare	  17	  libri	  alle	  Scuole	  per	  la	  
Biblioteca	  dei	  Ragazzi	  (	  n.5	  Scuola	  Materna,	  n.	  6	  Scuola	  Elementare,n.	  6	  Scuola	  Media)	  

Marzo	  1995:	  Mostra	  del	  libro-‐	  Inaugurazione	  con	  presentazione	  da	  parte	  
dell'autore	  dei	  libro	  Dott.Enrico	  Aitini	  "Quei	  nostri	  cieli	  suburbani"	   	  
	   	  
Ottobre	  1995:	  Bancarella	  dei	  Libro	   	   	   	  

	  

1996	  -‐	  2000	  

Ottobre	  1996:	  Bancarella	  dei	  Libro	  

Dicembre	  1996:	  Bancarella	  del	  Libro	  “Progetto	  Chernobyl"	  

Gennaio	  1997:	  Interventi	  per	  il	  Consiglio	  Scolastico	  Distrettuale	  

Ottobre	  1997:	  Interventi	  per	  l’operatore	  psico-‐pedagogico	  alla	  Scuola	  Media	  
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Dicembre	  1998:	  Interventi	  per	  il	  Piano	  Dimensionamento	  Istituzioni	  Scolastiche	  

Febbraio	  1999:	  Interventi	  per	  il	  Piano	  Dimensionamento	  Istituzioni	  Scolastiche	  

Aprile	  1999:	  1^	  Raccolta	  per	  "Emergenza	  Kosovo"	  (Asilo	  Nido,	  Scuola	  Materna,	  Scuola	  Elementare,	  Scuola	  
Media,	  Scuola	  Superiore)	  

Maggio	  1999:	  2^	  Raccolta	  per	  "Emergenza	  Kosovo"	  (Asilo	  Nido,	  Scuola	  Materna,	  Scuola	  Elementare,	  Scuola	  
Media,	  Scuola	  Superiore)	  

Estate	  2000:	  Mercatino	  dell'usato	  dei	  testi	  scolastici	  della	  Scuola	  Media	  

Ottobre	  2000:	  Numero	  unico	  informativo	  

Ottobre	  2000:	  Fiera	  di	  San	  Luca:	  Bancarella	  del	  Libro	  per	  ragazzi	  e	  presentazione	  dello	  scrittore	  mantovano	  
Daniele	  Soffiati	  e	  della	  sua	  ultima	  pubblicazione	  

Novembre	  2000:	  Indagine	  "Un	  film	  per	  i	  giovani.	  Ma	  quale	  film?"	  rivolto	  agli	  studenti	  della	  scuola	  superiore	  

Dicembre	  2000:	  Proiezione	  del	  film	  "Il	  Gladiatore"	  e	  commento	  con	  la	  presenza	  del	  critico	  cinematografico	  
Daniele	  Soffiati	  

2001	  -‐	  2006	  

Giugno	  -‐	  Sett.	  2001:	  Mercatino	  dell'usato	  dei	  testi	  scolastici	  della	  Scuola	  Media	  

18-‐25	  Ottobre	  2003:	  Mostra	  d'Arte	  "Due	  Mondi"	  di	  Marzia	  Pieri	  

	  

2004	  –	  2005:	  Attività	  di	  progettazione	  

Ottobre	  2006:	  Fiera	  di	  San	  Luca:	  Mostra	  elaborati	  grafico-‐pittorici	  delle	  scuole	  “La	  scuola	  del…..3000”	  

12-‐24	  Dicembre	  2006:	  Partecipazione	  al	  Natale	  castellano	  (Esposizione	  storica	  dell’	  Associazione)	  

2007	  

12	  Gennaio2007:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Balletto	  “Lo	  Schiaccianoci”	  presso	  il	  PalaBrescia	  (in	  
collaboraz.	  con	  “Espressione	  in	  Movimento”,	  Pro	  Loco,	  Gruppo	  S.	  Luca)	  	  

18	  Febbraio	  2007:	  Organizzazione	  partecipazione	  all’Operetta	  “Al	  Cavallino	  Bianco”	  presso	  il	  PalaBrescia	  (in	  
collaboraz.	  con	  “Espressione	  in	  Movimento”,	  Pro	  Loco,	  Gruppo	  S.	  Luca,	  Corale	  Don	  Aldo)	  

25	  Marzo	  2007:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Musical	  “Peter	  Pan”	  presso	  il	  PalaBrescia	  (in	  collaboraz.	  
con	  “Espressione	  in	  Movimento”,	  Pro	  Loco,	  Gruppo	  S.	  Luca,	  Corale	  Don	  Aldo)	  
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26	  Maggio	  2007:	  Visita	  guidata	  alla	  Tenuta	  S.	  Apollonio	  di	  Castel	  Goffredo	  offerta	  alla	  classe	  1^	  dell’Istituto	  
Superiore	  locale	  (in	  collaborazione	  con	  la	  Fondazione	  Senza	  Frontiere)	  

Settembre	  2007:	  Creazione	  sito	  web	  “AGESTI”	  

Ottobre	  ’06	  -‐	  Febbraio	  ’07:	  Progetto	  “La	  Scuola	  del…3000”	  con	  pubblicazione	  (brochure	  e	  dvd)	  

18	  Ottobre	  -‐	  11	  Novembre	  ’07:	  Mostra	  “Memorie	  dalla	  Scuola”	  in	  collaborazione	  con	  Associazione	  "El	  
Castel",	  Gruppo	  San	  Luca,	  Pro	  Loco,	  Circolo	  Collezionisti	  Castellani,	  FotoClub	  "Il	  Castello"	  

14	  Novembre	  2007:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Musical	  “Peter	  Pan”	  presso	  il	  PalaBrescia	  (in	  
collaboraz.	  con	  “Espressione	  in	  Movimento”)	  	  

15	  Dicembre	  2007:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Musical	  “Christmas	  Show”	  presso	  il	  PalaBrescia	  (in	  
collaboraz.	  con	  “Espressione	  in	  Movimento”)	  

16-‐23	  Dicembre	  2007:	  Mostra	  “La	  Scuola	  del…3000”:	  esposizione	  degli	  elaborati	  grafico-‐pittorici	  degli	  
alunni	  e	  Osservazioni	  degli	  Esperti	  

29	  Dicembre	  2007:	  Visita	  Mostra	  “America”	  in	  S.	  Giulia	  a	  Brescia	  

2008	  

6	  Gennaio	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Musical	  “Jesus	  Christ	  Superstar”	  presso	  il	  PalaBrescia	  

13	  Gennaio	  2008:	  Organizzazione	  operetta	  “La	  vedova	  allegra”	  presso	  il	  PalaBrescia/	  In	  collaborazione	  con	  il	  
prof.	  Martina	  Roberto:	  Mostra	  “Pittura	  italiana”	  a	  Verona	  

3	  Febbraio	  2008:	  In	  collaborazione	  con	  il	  prof.	  Martina	  Roberto:	  Carnevale	  a	  Venezia	  	  

15	  febbraio	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Ballet	  Flamenco	  de	  Madrid	  -‐	  Carmen”	  
presso	  il	  PalaBrescia	  

29	  febbraio	  2008:	  Conferenza	  con	  il	  prof.	  Franco	  Azzali,	  la	  prof.	  ssa	  Claudia	  Scaravelli	  di	  Mantova	  e	  con	  gli	  
esperti	  dell’	  Osservazione	  del	  Progetto	  “	  La	  Scuola	  del…3000”,	  visita	  alla	  Mostra	  e	  conclusioni	  con	  la	  
presentazione	  delle	  brochure	  e	  del	  dvd	  

1	  marzo	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Musical	  “Hair”	  presso	  il	  PalaBrescia	  

2	  marzo	  2008:	  In	  collaborazione	  con	  il	  prof.	  Martina	  Roberto:	  Mostra	  “La	  via	  della	  seta-‐	  Gengis	  Khan	  e	  il	  
tesoro	  dei	  Mongoli”	  a	  Treviso	  

14	  marzo	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  di	  Danza	  “Why”	  presso	  il	  PalaBrescia	  

15	  marzo	  2008:	  In	  collaborazione	  con	  “Espressione	  in	  Movimento”	  partecipazione	  al	  Musical	  “High	  School	  
Musical”	  presso	  il	  Teatro	  Allianz	  di	  Assago	  -‐	  Milano	  

16	  marzo	  2008:	  Fiera	  San	  Giuseppe:	  Mostra	  “I	  colori	  della	  Musica”	  –	  collezione	  di	  Picture	  Disc	  in	  
collaborazione	  con	  il	  sig.	  Gino	  Veneri	  

26	  marzo	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Musical	  “Grease”	  presso	  il	  PalaBrescia	  
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Marzo	  2008:	  Presentazione	  Dvd	  “Memorie	  dalla	  Scuola”	  

18	  -‐26	  Ottobre	  2008:	  Mostra	  “Casa	  Scuola	  Devozione”	  in	  collaborazione	  con	  Associazione	  "El	  Castel",	  
patrocinio	  Amm.	  Comunale	  e	  Provinciale	  e	  disponibilità	  del	  Gruppo	  San	  Luca	  e	  FotoClub	  "Il	  Castello"	  

Ottobre	  2008-‐Maggio	  2009:	  Progetto	  “Bullismo	  e	  realtà	  castellana”	  in	  collaborazione	  con	  Istituzioni	  
Scolastiche,	  U.S.P.	  (Provveditorato),	  Assessore	  alla	  Cultura	  e	  Istruzione	  

5-‐6	  dicembre	  2008:	  Progetto	  Bullismo	  proiezione	  per	  gli	  alunni	  della	  scuola	  media	  del	  film	  “Nient’altro	  che	  
noi”	  di	  A.	  Antonucci	  

12	  Dicembre	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  di	  Mariangela	  Melato	  “Sola	  me	  ne	  
vo’”presso	  il	  PalaBrescia	  

20	  dicembre	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  di	  Angelo	  Branduardi	  “La	  lauda	  di	  
Francesco”presso	  il	  PalaBrescia	  

26	  dicembre	  2008:	  Organizzazione	  partecipazione	  al	  Concerto	  di	  Omnia	  Symphony	  Orchestra	  “Film	  in	  
concerto”presso	  il	  PalaBrescia	  

2009	  

23	  gennaio	  2009:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  di	  Marisa	  Laurito	  “A	  me	  me	  piace	  o	  
sciò”presso	  il	  PalaBrescia	  

29	  gennaio	  2009:	  Incontro	  “Bullismo	  e	  realtà	  castellana”	  (1°	  incontro)	  

7	  febbraio	  2009:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Australian	  Pink	  Floyd”	  presso	  il	  PalaBrescia	  

21	  febbraio	  2009:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Franco	  Battiato”	  presso	  il	  PalaBrescia	  

25	  febbraio	  2009:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Chorus	  Line”	  presso	  il	  PalaBrescia	  	  

6	  marzo	  2009:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “I	  Licedì”	  presso	  il	  PalaBrescia	  

16	  aprile	  2009:	  Organizzazione	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Robin	  Hood”	  presso	  il	  PalaBrescia	  in	  
collaborazione	  con	  l’Associazione	  “Tilt”	  

18	  ott/4	  nov.	  2009:	  Mostra	  fotografica	  “La	  Scuola	  in	  un	  click”	  (1°	  concorso	  riservato	  ad	  alunni	  ed	  insegnanti	  
della	  Sc.	  Secondaria	  di	  1°	  grado	  di	  Castel	  Goffredo)	  in	  collaborazione	  con	  l’Amministrazione	  Comunale,	  
l’Associazione	  “El	  Castel”,	  il	  Foto	  Club	  “Il	  Castello”	  presso	  “La	  Fontanella”	  

Nov/marzo	  2009.	  Mostra	  fotografica	  “La	  Scuola	  in	  un	  click”	  presso	  la	  Scuola	  Secondaria	  di	  1°	  gr.	  “Virgilio”	  

21ottobre	  2009:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “CATS”(musical)	  presso	  il	  PalaBrescia	  

7	  novembre	  2009:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Loretta	  Goggi	  in	  S.P.A.”(grandi	  
interpreti)	  presso	  il	  PalaBrescia	  

14	  novembre	  2009:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Il	  miracolo	  di	  Marcellino”(family	  
show)	  presso	  il	  PalaBrescia	  
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27	  novembre	  2009:	  Incontro	  “BULLISMO”	  –	  Patto	  Di	  corresponsabilità	  Scuola-‐Famiglia	  –	  relatore	  prof.	  Luigi	  
Roffia,Referente	  e	  Coordinatore	  dell’Osservatorio	  Regionale	  della	  Lombardia	  

20	  dicembre	  2009:	  	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Sunshine	  Gospel	  Choir”(concerto)	  
presso	  il	  PalaBrescia	  

26	  dicembre	  2009:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Omnia	  Orchestra”(concerto)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

2010	  

8	  gennaio	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Raffaele	  Paganini:	  ho	  appena	  50	  
anni”(danza)	  presso	  il	  PalaBrescia	  

27	  gennaio	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Inferno”(Danza	  acrobatica)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

14	  febbraio	  2010:	  Organizzazione	  e	  Partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Pippi	  Calzelunghe”(musical)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

26	  febbraio	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Divino	  Tango”(danza)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

Marzo-‐maggio	  2010:	  Corso	  base	  di	  Inglese	  (10	  lezioni)	  

11	  marzo	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Alessandra	  Amoroso	  ”(concerto)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

13	  marzo	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Grease”(musical)	  presso	  il	  PalaBrescia	  

10	  aprile	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  "Oh	  vita...oh	  vita	  straca"	  con	  i	  Legnanesi	  
presso	  il	  PalaBrescia	  

luglio-‐agosto:	  Bacheca	  virtuale	  testi	  scolastici	  usati	  

18-‐30	  ottobre	  2010:	  Mostra	  “C’era	  una	  volta	  …	  storie,	  usanze,	  tradizioni,	  memorie”	  	  

	  

7	  novembre	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Massimo	  Ranieri”(musica)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

18	  novembre	  2010:	  Organizzazione	  e	  	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Michell	  Hunziker:	  Mi	  scappa	  da	  
ridere”	  presso	  il	  PalaBrescia	  	  

11	  dicembre	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Aladin”(musical)	  presso	  il	  PalaBrescia	  
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26	  dicembre	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Film	  in	  Concerto”(musica)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

31	  dicembre	  2010:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Lo	  Schiaccianoci”(danza)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

2011	  -‐	  2012	  

5	  febbraio	  2011:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Certe	  notti”(danza)	  presso	  il	  PalaBrescia	  

6	  febbraio	  2011:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Il	  libro	  della	  giungla”(musical)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

12	  febbraio	  2011:	  Organizzazione	  e	  	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Alice	  nel	  paese	  delle	  
meraviglie”(musical)	  presso	  il	  PalaBrescia	  

1	  marzo	  2011:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “The	  Beatles”(musical)	  presso	  il	  PalaBrescia	  
in	  collaborazione	  con	  l’Istituto	  Comprensivo	  di	  Castel	  Goffredo	  

2	  marzo	  2011:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Bothanica	  –	  Momix	  (danza)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

5	  marzo	  2011:	  Organizzazione	  Spettacolo	  di	  Carnevale	  in	  collaborazione	  con	  l’ASD	  “TILT”	  

15	  marzo	  2011:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “A.	  Amoroso”	  (concerto)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

19-‐20	  marzo	  2011:	  Mostra	  2°	  Concorso	  fotografico	  “La	  Scuola	  in	  un	  …	  EcoClicK”	  in	  collaborazione	  con	  
l’Istituto	  Comprensivo	  la,	  Direzione	  Didattica,	  l'Amministrazione	  Comunale,	  Il	  FotoClub	  "Il	  Castello",	  
l'Associazione	  "El	  Castel"di	  Castel	  Goffredo	  .Partecipano	  le	  scuole	  primarie	  di	  Castel	  Goffredo,	  Casaloldo,	  
Piubega	  e	  le	  scuole	  secondarie	  di	  Castel	  Goffredo	  e	  Piubega	  	  

26	  marzo	  2011:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  "Fam,	  fum	  e	  frec"	  con	  i	  Legnanesi	  presso	  il	  
PalaBrescia	  

giugno-‐luglio-‐agosto:	  Bacheca	  virtuale	  testi	  scolastici	  usati	  

15-‐16	  ottobre	  2011:	  Mostra	  “I	  nostri	  artigiani”	  	  

Ottobre	  2011/gennaio	  2012:	  Corso	  di	  Inglese	  

Novembre	  2011/gennaio	  2012:	  Corso	  di	  Stancil	  

Novembre	  2011/gennaio	  2012:	  Progetto	  “I	  nostri	  miti”	  in	  collaborazione	  con	  l’Istituto	  Comprensivo	  di	  
Castel	  Goffredo	  e	  l’Asl-‐Sert	  	  di	  Asola	  rivolto	  agli	  alunni	  della	  3^	  media	  sulla	  tematica	  delle	  dipendenze	  

dicembre	  2011:	  Inizio	  3°	  Concorso	  fotografico	  "Il	  mio	  tempo	  libero...in	  un	  click"	  in	  collaborazione	  con	  
Istituto	  Comprensivo,	  la	  Direzione	  Didattica,	  l'Amministrazione	  Comunale,	  Il	  FotoClub	  "Il	  Castello",	  
l'Associazione	  "El	  Castel"di	  Castel	  Goffredo	  .Partecipano	  le	  scuole	  primarie	  di	  Castel	  Goffredo,	  Casaloldo,	  
Piubega	  e	  le	  scuole	  secondarie	  di	  Castelgoffredo	  e	  Piubega	  	  
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4	  dicembre	  2011:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  allo	  Spettacolo	  “Biancaneve”(musical)	  presso	  il	  
PalaBrescia	  in	  collaborazione	  con	  l'A.S.D.	  TILT	  

Gennaio	  /febbraio	  2012:	  Realizzazione	  filmato	  "I	  nostri	  Miti"	  

Gennaio	  /marzo	  2012:	  Corso	  di	  pittura	  su	  vetro	  e	  specchi	  

Febbraio/Maggio:	  Indagine	  “Il	  mio	  tempo	  libero”	  

20	  marzo	  2012:	  Progetto	  Prevenzione*Odontoiatrica*Pediatrica/	  Incontro	  "Per	  tuo	  figlio"con	  il	  dott.	  
Vincenzo	  Rosa,	  il	  dott.	  Cirillo	  Gallesi,	  il	  prof.	  Cesarino	  Marchioro,	  il	  dott.	  Falchetti	  Mauro	  Sindaco	  di	  Castel	  
Goffredo	  

	  

26	  marzo	  2012:	  Organizzazione	  e	  Partecipazione	  allo	  Spettacolo	  "Sem	  nasu	  par	  patì…	  e	  patem"	  con	  i	  
Legnanesi	  presso	  il	  PalaBrescia	  

1/5	  	  aprile	  2012:	  Mostra	  3°	  Concorso	  fotografico	  “Il	  mio	  tempo	  libero”	  presso	  la	  Sala	  Bazzanin	  
collaborazione	  con	  l’Istituto	  Comprensivo,	  la	  Direzione	  Didattica,	  l'Amministrazione	  Comunale,	  Il	  FotoClub	  
"Il	  Castello",	  l'Associazione	  "El	  Castel"di	  Castel	  Goffredo	  .Partecipano	  le	  scuole	  primarie	  di	  Castel	  Goffredo,	  
Casaloldo,	  Piubega	  e	  le	  scuole	  secondarie	  di	  Castel	  Goffredo	  e	  Piubega	  

aprile	  2012:	  In	  collaborazione	  con	  l'Associazione	  "El	  Castel"	  due	  pomeriggi	  di	  intrattenimento:	  SanRemo	  
musica	  anni	  '50;	  Il	  Musichiere	  

27	  maggio	  2012:	  In	  collaborazione	  con	  l’ASD	  Tilt	  serata	  dedicata	  a	  “Il	  mio	  tempo	  libero”:	  Mostra	  
Fotografica,	  Risultato	  Indagine,	  Testimonianze,	  Esposizione	  tesi,	  Spettacolo	  di	  danza.	  

Giugno	  2012:	  Proiezione	  filmato	  “I	  nostri	  miti”	  /	  Emergenza	  terremoto	  in	  collaborazione	  con	  l'	  Associazione	  
"Le	  Mura"	  della	  Protezione	  Civile	  di	  Castel	  Goffredo	  richiesta	  collaborazione	  scuole,	  (raccolta,	  selezione,	  
diffusione	  informazioni)	  

1	  luglio	  2012:	  In	  collaborazione	  con”	  Libri	  sotto	  i	  Portici”	  Bancarella	  dei	  libri	  di	  testo	  usati	  

6	  e	  7	  ottobre	  2012:	  In	  piazza	  Mazzini	  Sostegno	  al	  Progetto	  "Un'	  orchidea	  UNICEF	  per	  i	  bambini"	  	  

21	  ottobre	  2012:	  Organizzazione	  e	  partecipazione	  alla	  Fiera	  di	  Vicenza	  “Abilmente”	  

Novembre	  2012:	  In	  collaborazione	  con	  l'Associazione	  "El	  Castel"	  due	  pomeriggi	  di	  intrattenimento	  

Inoltre:	  	  
-‐dal	  1974	  organizzazione	  di	  tutte	  le	  Elezioni	  degli	  Organi	  Collegiali	  Scolastici;	  	  
-‐partecipazione	  agli	  inviti	  dell’Amministrazione	  Comunale,	  degli	  Enti	  Territoriali	  e	  Associazioni;	  
-‐collaborazione	  con	  i	  Dirigenti	  Scolastici	  e	  con	  altre	  Associazioni	  
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Un documento storico 
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EMERGENZA KOSOVO 1999 

	  

	  

	  

EMERGENZA TERREMOTO MANTOVA 2012 
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