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Newsletter AGEN Pavia  

 4 dicembre 2017 

L’AGEN 

 
L’AGEN, Associazione Genitori Scuola Arcobaleno, da 21 anni si occupa di promuovere la formazione e l’istruzione dei 
giovani secondo i principi educativi, pedagogici e morali dalla tradizione cristiana nel rispetto dell’insegnamento del 
Magistero e della Tradizione della Chiesa Cattolica.  
Seguendo gli insegnamenti di Papa Francesco, siamo convinti sia importante che scuola e famiglia collaborino, nel rispetto 
reciproco, aiutandosi nell’ardua missione di educare le nuove generazioni.  
 
Grazie alla collaborazione di molti genitori il calendario degli appuntamenti di quest’anno è piuttosto ricco.  
Ora abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per pubblicizzare questi appuntamenti e per aiutare l’AGEN a raccogliere i fondi 
necessari per tutte le attività. 
 
Consultate le pagine AGEN www.agenpv.it oppure scrivete all’indirizzo mail dell’associazione AGEN.Pavia@gmail.com per 
comunicarci le vostre idee, le vostre esigenze e le vostre disponibilità a collaborare.  
 

NOTIZIE 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  chiedere in segreteria 
L’iscrizione ad AGEN è uno dei modi concreti per sostenere le nostre attività. La quota 
associativa (seppur minima) ci permette di coprire le spese di gestione senza intaccare 
quanto raccolto durante gli eventi; la registrazione formale dei soci ci permette di offrire 
legalmente alcuni servizi come il mercatino di Natale e il servizio cancelleria.  
In più, la convenzione stipulata l’anno scorso con AGeSC (portavoce a livello nazionale 
delle esigenze delle scuole e delle associazioni come la nostra) consente di iscriversi ad 
entrambe le associazioni ad un prezzo veramente scontato.  
Infatti la quota base di iscrizione è di 10€ per AGEN e 20€ per AGeSC, ma grazie agli 

accordi tra AGEN e AGeSC, l’iscrizione ad entrambe le associazioni costa solo 20€ (invece di 30€) a testa oppure solo 
30€ per entrambi i genitori (invece di 60€). Vi invitiamo quindi ad iscrivervi presso la segreteria di viale Libertà.  
 

MERCATINO  tutti i giorni dalle 7:45 alle 8:20 + martedì e giovedì dalle 15:30 alle 16:30 
Il mercatino è da anni ormai un appuntamento fisso presso i locali della nostra scuola. Tutti 
sappiamo quanto può essere utile il mercatino per i regali dell’ultimo minuto (Natale e 
compleanni) oppure per trovare un oggetto bello e poco comune, oppure ancora per 
acquistare a prezzo scontato i giochi Creativamente che piacciono tanto ai nostri figli.  
Ma il mercatino è anche un modo per finanziare le borse di studio e le attività di AGEN, quindi 
è un gesto di attenzione verso chi ha più bisogno.  
Vi invitiamo a fare i vostri acquisti di Natale presso il mercatino (l’ingresso di via Bernardino 
da Feltre, 9). Alcuni articoli sono in esposizione anche nella segreteria di viale Libertà 8c.  
Il mercatino rimarrà aperto fino al 22 di dicembre tutti i giorni scolastici dalle 7:45 alle 8:20 e 
nei giorni di rientro (martedì e giovedì) dalle 15:30 alle 16:30. Passaparola!!  
 

BORSE DI STUDIO  a gennaio il nuovo bando 
Entro la fine di gennaio verrà emesso il nuovo bando per l’assegnazione delle borse di studio per le 
famiglie più bisognose. A chi fosse interessato a presentare domanda, ricordiamo di richiedere il 
prima possibile la documentazione per aggiornare la certificazione ISEE, per essere in grado di 
presentare quanto richiesto entro la scadenza (di solito fine aprile).  
Chi fosse invece nelle condizioni di contribuire alla realizzazione di queste borse di studio, ricordiamo 
che è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario sul conto corrente 
IT36J0335901600100000139070 (Banca Prossima) intestato ad Associazione Genitori Scuola 
Arcobaleno. Ringraziamo di cuore chi ci vorrà sostenere in questa missione.   
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DOMENICHE LUDICHE  domenica 21 gennaio dalle 15:00 alle 19:00 
Domenica 26 novembre abbiamo giocato con i giochi da tavolo intelligenti e 
divertenti proposti da Antonino Calogero (www.giochidatavolo.info).  
Visto il riscontro molto positivo, stiamo preparando un’altra giornata a gennaio 
con i giochi di Creativamente (www.creativamente.eu) e con l’associazione 
AEREL. Inoltre per i più piccoli stiamo preparando delle letture animate nello 

stesso giorno. A breve sarà pubblicata la locandina con tutti i dettagli. La partecipazione è GRATUITA.  
I giochi da tavolo che useremo domenica 21 gennaio sono già in vendita presso il mercatino (via Bernardino da Feltre, 9). 
Vi aspettiamo numerosi e contiamo sul vostro passaparola per invitare più persone possibili.  
 

INCONTRI SULL’ALIMENTAZIONE  martedì 23 gennaio ore 21:00 
Mercoledì 29 novembre si è svolto il primo incontro del ciclo “Mangiando si educa”, organizzato 
dall’AGEN insieme alle tre scuole cattoliche della città. La dottoressa Paola Cerutti ha illustrato dal 
punto di vista scientifico come le scelte alimentari influenzano la fisiologia del nostro corpo e quali 
sono gli errori che anche inconsapevolmente compiamo. 
Il secondo incontro coinvolgerà invece la dietista Elena Carnevale sul tema “Dimmi cosa mangi e 
ti dirò chi sei: Educare i figli ad un’alimentazione consapevole”. L’incontro si terrà presso il 
salone teatro dell’Istituto San Giorgio (ingresso viale Libertà, 8c) martedì 23 gennaio alle 21:00.  
La partecipazione è GRATUITA e come sempre contiamo sul vostro passaparola per coinvolgere più persone possibili.  
 

EDUCARE I FIGLI CRISTIANAMENTE È ANCORA POSSIBILE OGGI?  sabato 3 febbraio 2018 
Abbiamo chiesto a Padre Vincent Nagle, sacerdote americano della Fraternità San Carlo, 
di parlarci (in Italiano ) dell’educazione dei figli. La posizione di padre Nagle è affascinante, 
brillante, liberante: «L’educazione cristiana consiste nell’introdurre chi ci è stato affidato in 
una grande avventura che ha un buon finale» E ancora: «Avere figli ed educarli, non 
significa prima di tutto proteggerli dal dolore e dalle sofferenze, nemmeno quelle che gli 
rechiamo noi».  
L’appuntamento è quindi per sabato 3 febbraio alle 21:00 presso il Salone del Terzo 
Millennio (Casa del Giovane), via Francesco Lomonaco, 43 – Pavia.  
La partecipazione è GRATUITA e tutta la cittadinanza è invitata.  

 

LA FRAGILITÀ DEI FIGLI  giovedì 1 marzo 2018 e giovedì 22 marzo 2018 alle 21:00 
Quest’anno vogliamo approfondire il tema della fragilità perché capita che quando i figli 
diventano grandi i genitori si trovino impreparati e a loro volta fragili nello stare di fronte alle 
difficoltà dei figli.  
Su questo tema, il prof. Luigi Ceriani, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
presso l’università di Brescia, a tenere due incontri pubblici: il primo, dal titolo “Adolescenza 
età della quiete? risorse e fragilità dei nostri ragazzi” è programmato per giovedì 1 marzo 
2018 alle 21:00 presso il Salone del Terzo Millennio (Casa del Giovane), via Francesco 
Lomonaco, 43 – Pavia. Il secondo incontro dal titolo “Bambini difficili o genitori disorientati? 
essere genitori oggi” si terrà invece il 22 marzo sempre presso la Casa del Giovane.  
La partecipazione è GRATUITA e tutta la cittadinanza è invitata.  
  

LOTTERIA  siamo alla ricerca dei premi 
Quest’anno l’estrazione della lotteria si svolgerà durante la festa di fine anno a fine maggio o inizio giugno. 
C’è quindi tutto il tempo per cercare dei bei premi per rendere ancora più interessante e ricca la nostra 
lotteria. Se conoscete il “signor Samsung” in persona oppure abitate vicino al “signor Rolex” oppure 
ancora siete parenti strettissimi di Gualtiero Marchesi, provate a chiedere se hanno qualche oggetto o 
buono acquisto da donare alla lotteria AGEN: con il ricavato andremo a finanziare borse di studio, 
donazioni per i disabili e progetti di miglioramento della nostra scuola. Potete contattarci al nostro indirizzo 
mail AGEN.Pavia@gmail.com 

 

CAPODANNO AL SAN  GIORGIO  ci stai? 
Ti sei annoiato al cenone dell’anno scorso con il vicino di casa? Tuo figlio vorrebbe passare San Silvestro 
in compagnia di tanti amici ma non sai dove metterli? Oppure ancora hai sempre sognato di organizzare 
la tua festa di capodanno con duecento persone ma vivi in un bilocale? Abbiamo la soluzione per te! 
Facci sapere (via mail) entro il 12 dicembre se sei interessato a partecipare  o ad organizzare la prima 
festa di capodanno presso il salone teatro dell’Istituto San Giorgio. In base al numero di adesioni 
valuteremo se procedere o no nell’organizzazione, quindi è importante rispettare la scadenza del 12 dicembre.  
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