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ASSOCIAZIONE GENITORI DELL’ISTITUTO 

STATALE COMPRENSIVO G. LANFRANCO 

“DAMMI LA MANO” 

L'Associazione Genitori dell’Istituto Statale Compren-
sivo G. Lanfranco“DAMMI LA MANO” e  un organismo 
indipendente da ispirazioni politiche o confessionali e 
non persegue fini di lucro.  
Lo scopo dell’Associazione e  favorire la qualita  della 
formazione culturale, dell’educazione e della crescita 
degli studenti dell’Istituto Statale Comprensivo G. 
Lanfranco attraverso la diretta partecipazione dei 
genitori alla vita della scuola a sostegno delle attivita  
che caratterizzano il percorso formativo dai 3 ai 14 
anni.  
 
L’attivita  dell’Associazione si svolge in stretta collabo-
razione con l’Istituto Statale Comprensivo G. Lanfran-
co. 
 

Chi Siamo 

ASSOCIAZIONE GENITORI 

DELL’ISTITUTO STATALE 

COMPRENSIVO G. LANFRANCO  

“DAMMI LA MANO” 

 

Via XXV Aprile, 61011- Gabicce Mare (PU) 

Cell (SMS—WhatsApp):  

3452113364 

E-mail:   

info@dammilamano.eu 

Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/dammilamano/ 

Sito web:  

www.dammilamano.eu 

Twitter:  

@Dammi_LaMano 

 

mailto:associaz.negenitoridammilamano@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/dammilamano/
http://nwww.icgabicce.gov.it/associazione-genitori


Ottobre 

 

Sabato, 14 Ottobre 2017, ore 20:00 
Cena sociale 
 

Ogni settimana 
• “Let’s Speak English”: Laboratorio di lettorato in-

glese  per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
secondaria di I grado (in orario scolastico) 

 

Novembre 

 

Ogni settimana 
• Progetto di educazione alla teatralita  per la scuola 

secondaria di I grado: “Dell’amore e di altre 
stranezze” - Incursioni poetico-teatrali da Dante a 
Shakespeare 

• “Let’s Speak English”: Laboratorio di lettorato in-
glese  per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
secondaria di I grado (in orario scolastico) 

 

Dicembre 

 
 

Tutti I fine settimana a partire da Venerdì, 8 
Dicembre 2017, ore 15:00 
• Luci e Voci del Natale 
 
 

Ogni settimana 

• Progetto di educazione alla teatralita  per la scuola 
secondaria di I grado: “Dell’amore e di altre 
stranezze” - Incursioni poetico-teatrali da Dante a 
Shakespeare 

 

Gennaio 

 

Ogni settimana 
• “Let’s Speak English”: Laboratorio di lettorato in-

glese  per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
secondaria di I grado (in orario scolastico) 

• Progetto di educazione alla teatralita  per la scuola 
secondaria di I grado: “Dell’amore e di altre 
stranezze” - Incursioni poetico-teatrali da Dante a 
Shakespeare 

 

Febbraio 

 
 

Ogni settimana 
• “Let’s Speak English”: Laboratorio di lettorato in-

glese  per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
secondaria di I grado (in orario scolastico) 

• Progetto di educazione alla teatralita  per la scuola 
secondaria di I grado: “Dell’amore e di altre 
stranezze” - Incursioni poetico-teatrali da Dante a 
Shakespeare 

Da Sabato 17 Febbraio 2018 a Sabato 24 Marzo 2018 
• Ciclo di Conferenze su problematiche adolescenziali. 

In collaborazione con l’Associazione A.L.I.C.E 
 

Marzo 

 

Ogni settimana 
• Progetto di educazione alla teatralita  per la scuola 

secondaria di I grado: “Dell’amore e di altre 
stranezze” - Incursioni poetico-teatrali da Dante a 
Shakespeare 

• “SOS Compiti” per la scuola secondaria (I, II, III) 
 
Da Sabato 17 Febbraio 2018 a Sabato 24 Marzo 2018 
• Ciclo di Conferenze su problematiche adolescenziali. 

In collaborazione con l’Associazione A.L.I.C.E 
 
 

Aprile 

 

Ogni settimana 
• Progetto di educazione alla teatralita  per la scuola 

secondaria di I grado: “Dell’amore e di altre 
stranezze” - Incursioni poetico-teatrali da Dante a 
Shakespeare 

• “SOS Compiti” per la scuola secondaria (I, II, III) 

 

Mercoledì, 25 Aprile 2018 
• Spettacolo della classe di teatro della scuola sec-

ondaria di primo grado:  “Dell’amore e di altre 
stranezze” 

 

Maggio 

 

Ogni settimana 
• “SOS Compiti” per la scuola secondaria (I, II, III) 
 
 

Giugno 

 

Lunedì, 11 Giugno – Venerdì, 22 Giugno 2018 
Esathlon—Dieci giorni dedicati allo sport sul territorio 
dei Comuni di Gabicce, Gradara, Cattolica e dintorni. 
 

Ogni settimana 
• “SOS Compiti” per la scuola secondaria (I, II, III) 
 
 

 

CALENDARIO 2017-2018 


