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Chi siamo
Scopo statuario dell'associazione è quello di promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione a supporto delle famiglie 
Promuovere la comunicazione, il confronto, lo scambio di esperienze educative con il coinvolgimento nella vita della scuola in tutte le 
forme:  CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE, LUDICHE.

Art. 2    
l’Associazione intende: 

- Promuovere iniziative a supporto della famiglia e degli alunni della Scuola Primaria Bacone mediante iniziative 
condivise e programmate con gli organismi scolastici;

- Supportare e favorire iniziative culturali, interculturali, sociali, sportive e ricreative quali conferenze, mostre, 
corsi, attività sportive nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo educativo di interesse, 
inclusione e aggregazione tra famiglie, studenti e scuola.

- Favorire la salvaguardia dei territori locali e promuovere  iniziative di educazione alla sostenibilità ambientale 
attraverso azioni pratiche, concrete e mirate. 

- Sviluppare la consapevolezza del valore della collaborazione e del rispetto nei confronti degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive. 



Come lo facciamo?

Grazie alla collaborazione dei Genitori, 

 Siamo organizzati in un gruppo di volontari che offrono tempo e competenze e si riunisce 
periodicamente per decidere sulle attività da svolgere, per il bene di tutti i bambini della scuola, in 
accordo con il dirigente ed il corpo docente.

 L’attività si sviluppa in diversi gruppi di lavoro

Commissione Biblioteca: biblioteca@ibaconiani.it

Commissione Sport sport@ibaconiani.it

Commissione  Cultura    cultura@ibaconiani.it

Commissione  Mensa  mensa@ibaconiani.it

Commissione Intercultura condivisa con le medie: 
commissione@ibaconiani.it



Le nostre attività
Appuntamenti  annuali

Festa Interculturale: il mondo in un cortile 

Festa di Natale: festeggiamo con creatività!

Realizzazione calendario 

Mostra del libro 

Realizzazione Baconario: annuario con le foto di tutte le classi  

L’altro Happy Hour: iscrizioni alle Baconiadi in allegria!

Baconiadi: tutti al centro sportivo Saini per le gare di atletica

Adesione School Marathon

Supporto al XMAS Project

Notte Bianca in Biblioteca 
per le classi quinte

Aspettando le Baconiadi
Allenamenti di atletica presso 
GIURIATI in collaborazione con 
Athletic School

Corso di primo soccorso 
pediatrico per le docenti

Appuntamenti  ‘quasi annuali’



I progetti   

Madrelingua inglese Educare alla scienza 
finanziato dal 5x1000

Incontri con gli autori 
Spettacoli teatrali  

Progetti affettività (classi quarte e quinte)

Finanziati a supporto delle attività didattiche

Incontri con gli esperti



“DONATE! 
non costa nulla!
ma per i nostri bambini vuol 
dire tanto!”

Dal 2011 l’Associazione iBaconiani 
Diviene beneficiaria del 5x1000



da Aprile 2019

Attivazione del corso  GRATUITO di ITALIANO per 
stranieri presso la scuola Bacone in collaborazione con 
l’associazione  NO WALLS



BACONE GOES GREEN

Patrocinio Municipio 3 
Eco festa Natale 2019

Siamo fra le scuole che 

aderiscono al progetto NoPlà
www.no-pla.com

BACONIADI 2019 
plastic free



Abbiamo presentato un progetto di
«Urbanistica Tattica»

Per vivere lo spazio pubblico con la comunità in
maniera sostenibile e partecipata a partire dagli
spazi intorno alla scuola



Tutti i fondi raccolti dai nostri eventi ed iniziative
è destinato a finanziare i progetti per la scuola

Aiutaci ad aiutare la scuola dei 
nostri figli!

Grazie! 

www.ibaconiani.it
Follow us on Facebook

http://www.ibaconiani.it/
https://www.facebook.com/Ibaconiani

