
Associazione Genitori e Amici del Fabriani
presso Istituto Comprensivo Fabriani 

Via Marconi n. 6 - 41057 Spilamberto (MO)
Codice Fiscale 94169770362

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
sulle 
ATTIVITA' SVOLTE

ESERCIZIO 2019-2020
01/07/2019 – 30/06/2020



UNA MANO PER LA SCUOLA 

14 settembre 2019

Raccolta di materiale didattico 
in collaborazione con il supermercato COOP di Spilamberto



BettyB Ragazzi
FESTA DEL FUMETTO 29 settembre 2019
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Progetto Giorgia Benusiglio CINEDUCANDO 2019-2020

3 ottobre 2019

Obiettivo:
prevenzione giovanile contro le droghe

Incontro di Giorgia al mattino 
con gli alunni di II e III media e gli insegnanti 

Incontro di Giorgia alla sera 
aperto a tutti i cittadini 



MAST COT 

Iniziativa rivolta alle classi quinte 
delle scuole primarie “Marconi” e “Trenti”

- laboratorio di cucina

- mercatino oggettistica

- mercatino aceto balsamico 
“Il balsAMICO dei bambini”

5 e 6 ottobre 2019



CINEMA ! 
da ottobre 2019 ad aprile 2020 
7 proiezioni
in collaborazione con Bop Area e Oratorio parrocchiale S. Filippo Neri
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Il ricavato 
ha contribuito all’acquisto di 
un frigorifero per medicinali 

destinato alla 
Casa della Salute “N. Macchella” 

di Spilamberto  



  
8

HALLOWEEN
27 e 31 ottobre 2019

in collaborazione con Vivi San Vito e Arci Giovani Spilla
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DISCOTECA 
per gli alunni delle medie

dell’Istituto Comprensivo “Fabriani” 

2 SERATE 

16 novembre 2019

1 febbraio 2020

Le serate previste 
da marzo a giugno 2020 
non si sono potute effettuare 
a seguito delle disposizioni 
relative all’emergenza epidemiologica 
da virus SARS-COV-2 
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CONCERTO DI NATALE
alunni medie

18 dicembre 2019
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ALTRE 
INIZIATIVE NATALIZIE 
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CYBER SECURITY

Approfondimento sulla 
sicurezza nell’uso dei 
social network

 23 gennaio 2020
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SOLIDARIETA’ 

Donazioni

7 febbraio 2020

€ 150,00
Le Ali di Camilla 
Associazione no-profit per la ricerca di terapie per la cura dell’Epidermolisi Bollosa (EB), 
meglio nota come “malattia dei Bambini Farfalla”.

30 marzo 2020

€ 200,00
Protezione Civile  
Emergenza Coronavirus

30 marzo 2020

€ 200,00
Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena  
Emergenza Coronavirus

30 marzo 2020

€ 600,00
Un Consiglio per Spilamberto   
Raccolta fondi istituita dai Consiglieri Comunali di Spilamberto, a sostegno delle 
attività produttive e commerciali presenti sul territorio comunale in difficoltà a causa 
dell’emergenza Coronavirus



  
15

Progetto EDUCARE ALLE EMOZIONI E ALLE RELAZIONI

ottobre – novembre 2019

Il progetto Educare alle emozioni e alle relazioni ha coinvolto gli alunni delle classi II della scuola secondaria di I grado 

“S.Fabriani” di Spilamberto (n. 125 alunni circa).

Il progetto, inizialmente previsto nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2018-2019, si è svolto nei mesi di ottobre e novembre 2019 

ed ha occupato 2 incontri di 2 ore ciascuno nelle 5 classi seconde medie per un totale di n. 20 ore.   

Il progetto si è proposto di fare riflettere i ragazzi e le ragazze sulla comunicazione, il conflitto, le emozioni e le relazioni e di 

sostenere la progettualità degli stessi.

Il progetto è stato apprezzato ed ha consentito agli studenti di aumentare la propria conoscenza reciproca e contribuito a 

promuovere un clima positivo all’interno della classe.

Il progetto è stato realizzato, su proposta e approvazione 

dell’’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” di Spilamberto, 

dalla Cooperativa Sociale CEIS Formazione onlus di Modena)  

La Referente del percorso formativo è stata la Dott.ssa Silvia Paris.
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Progetto PROMOVUERE RELAZIONI AFFETTIVE POSITIVE E 
EDUCARE ALLA SESSUALITA’

novembre – dicembre 2019

Il progetto Educare alle emozioni e alle relazioni ha coinvolto gli alunni delle classi iII della scuola secondaria 

di I grado “S.Fabriani” di Spilamberto (n. 125 alunni circa).

Il progetto, inizialmente previsto nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2018-2019, si è svolto nei mesi di novembre e 

dicembre 2019 ed ha occupato 2 incontri di 2 ore ciascuno nelle 5 classi terze medie per un totale di n. 20 ore.   

Il progetto si è proposto di promuovere la concezione della sessualità come parte integrante delle dimensioni 

della persona, favorire una  maggiore presa di coscienza della propria identità in divenire

Il progetto è stato realizzato, su proposta e approvazione 

dell’’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” di Spilamberto, 

dalla Cooperativa Sociale CEIS Formazione onlus di Modena)  

La Referente del percorso formativo è stata la Dott.ssa Silvia Paris.
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Progetto LOTTA LIBERA-mente
 
gennaio – febbraio 2020 (realizzate n. 36 ore sulle n. 60 ore previste da progetto)
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ULTIMO GIORNO 
DI SCUOLA a.s. 2019-2020

27 giugno 
  infanzia Don Bondi

23 giugno 
  infanzia M. Quartieri

5 giugno 
      quinte elementari

6 giugno 
terze medie
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